Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA (PERSONALE
MEDICO)

Strutture Complesse Coinvolte:

- Medicina Interna
- Anestesia e Rianimazione

Scadenza: ore 23.59.59 del 18 Ottobre 2020
(Pubblicato sul sito web Aziendale dal 14/10/2020 al 18/10/2020)
In ottemperanza al D.L. 18/2020, convertito con Legge 27/2020 ed al fine di fronteggiare
l’emergenza epidemiologica SARS COV 2 è indetta procedura selettiva per soli titoli rivolta a
Medici Specializzati e/o Specializzandi per la copertura temporanea di:
- n. 3 posti per il Dipartimento Medico
- n. 4 posti per la S.C. Anestesia e Rianimazione
Si precisa che l’incarico di prestazione d’opera verrà stipulato dalla data di effettivo inizio
dell’attività lavorativa e sino al 31/12/2020, salvo diverse intervenute disposizioni in materia.
L’impegno richiesto è compreso fra un minimo di 30 fino ad un massimo di 38 ore
settimanali, da concordare con il Direttore della Struttura Complessa interessata.
Il compenso orario lordo è pari a:
- Euro 40.00 per il personale medico specializzando
- Euro 60.00 per il personale medico specializzato
L’ incarico (senza vincolo di subordinazione) sarà regolato da apposito contratto individuale e non
costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì prestazioni di lavoro autonomo relative allo
svolgimento delle attività oggetto dell’incarico.
L’assegnatario dell’incarico dovrà essere in possesso di Partita Iva per la regolare emissione delle
relative fatture.

REQUISITI:
Per la partecipazione al presente avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
Idoneità fisica all’impiego.
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
Iscrizione all’Ordine dei Medici
Diploma di Specializzazione in:
per il Dipartimento Medico

Medicina Interna
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza

Per la S.C. Anestesia e Rianimazione

Anestesia e Rianimazione

Per i Medici specializzandi: Iscrizione all’ultimo anno del Corso di formazione specialistica nella
specifica disciplina oggetto della selezione nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso. I candidati di cui al presente punto, se idonei, saranno iscritti in
una graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del presente bando. Il candidato dovrà autocertificare la durata del corso di specialità e a quale anno
risultano iscritti.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
La carenza o il difetto di anche uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione
all’avviso.
L'eventuale mancanza dei requisiti prescritti da parte di uno o più candidati è rilevata direttamente
dalla S.C. Gestione ed Organizzazione Risorse Umane, che provvede a darne comunicazione agli
interessati.
Titolo Preferenziale:
In relazione a quanto previsto dal D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27
che all’art. 2 ter, comma 3, sarà considerata 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 considerata
nell’ambito del curriculum formativo e professionale.
La domanda di ammissione dovrà essere prodotta esclusivamente mediante la procedura
telematica, pena esclusione, con le modalità che saranno di seguito descritte entro e non oltre le ore
23:59:59 del 5° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web
aziendale www.mauriziano.it alla voce concorsi.
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, infatti,

non sarà più possibile da parte del candidato l’apporto di modifiche e/o integrazioni né l’inoltro
della domanda.
Per la trasmissione delle domande mediante la procedura on – line occorre l’esecuzione dei seguenti
passaggi che compongono due differenti fasi:
FASE N°1 – REGISTRAZIONE
6. Collegarsi al sito internet: https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it
7. Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” e procedere all’inserimento dei dati
richiesti; al termine cliccare su “Conferma”;
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON certificata. L’inserimento
dev’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;
8. Ricevuta l’email 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 N°2 – ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO


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



Inserire USERNAME e PASSWORD



Cliccare sull’icona “Iscriviti” dell’avviso pubblico al quale si intende partecipare
Si accede, in tal modo, alla pagina di inserimento della domanda che il candidato dovrà
compilare;



La prima scheda che comparirà è quella della “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, preferenze… ecc). Le pagine già compilate
presenteranno un segno di spunta colore verde (√) mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (?). La voce selezionata, invece, viene
evidenziata di verde;
La compilazione della domanda può avvenire in ordine sparso ed in momenti successivi:
sarà, inoltre, 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, firmarla ed allegarla secondo le istruzioni indicate ed infine cliccare
su “Invia Iscrizione”;
Al termine della procedura on – line il candidato riceverà una mail di conferma (la presenza
della mail di conferma è indispensabile per attestare l’esito positivo dell’iscrizione alla
procedura selettiva; pertanto in assenza di questa mail il candidato in nessun caso può
considerarsi iscritto alla selezione).

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione
disponibile alla voce di menù “assistenza” presente in testata della pagina web. Le richieste di
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio
Concorsi.
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino 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.O. Ordine Mauriziano all’utilizzo dei
propri dati personali per i necessari atti amministrativi.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni indicate nel presente bando.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le operazioni di selezione sono svolte da una Commissione Esaminatrice così composta:
 Direttore Sanitario (o suo Delegato)
 Direttore della S.C.. interessata
 1 componente esperto individuato dal Direttore della Struttura interessata
 Funzionario della S.C. Gestione ed Organizzazione Risorse Umane
La Commissione Esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria dell’avviso in base al
curriculum e alla valutazione dei titoli presentati.
In particolare, la Commissione:
- dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 Titoli (curriculum) p. 50
 Titoli preferenziali p. 50
DISPOSIZIONI FINALI
L’azienda si riserva inoltre di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la
soggezione a misure di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione dall’elettorato
attivo o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino
ostativi al conferimento dell’incarico.

L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Torino, 14/10/2020
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA)

Firmato digitalmente
Esente da bollo ai sensi delle vigenti disposizioni

