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REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 

 CUNEO 
 

REGOLAMENTO AZIENDALE  
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 

 
 

AVVISO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI 
 
 
In esecuzione delle deliberazioni n. 480 del 10 agosto 2007 e n. 800 del 2 ottobre 2008 con le quali 
è stato approvato il Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi di collaborazione 
esterna, adottato ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2008 
n. 248 e del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, è 
indetto avviso di aggiornamento per la formazione di elenchi di esperti cui attingere di norma per il 
conferimento di: 

- incarichi professionali per le attività dell’Azienda, nei seguenti profili professionali: 

ARCHITETTO 
AVVOCATO 
BIOLOGO 
BIOTECNOLOGO 
CHIMICO 
ENTOMOLOGO 
ESPERTO IN ETICA PRATICA E BIOETICA 
FARMACISTA 
FISICO 
INGEGNERE 
MEDICO in possesso delle Specializzazioni previste dalla normativa concorsuale 
ODONTOIATRA 
PSICOLOGO / PSICOTERAPEUTA 
- incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa e/o per progetto per le 

seguenti figure professionali: 

AMMINISTRATIVO  
DIETISTA 
EDUCATORE PROFESSIONALE 

         ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE 
FISIOTERAPISTA 
GEOMETRA 
LAUREATO in SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

        LAUREATO in SCIENZE SOCIALI 
LOGOPEDISTA 
MEDIATORE INTERCULTURALE 
OPERATORE PER ICONOGRAFIA MEDICA 
ORTOTTISTA 
OSTETRICA 
PERITO INDUSTRIALE 
PSICOMOTRICISTA 
TECNICO AUDIOMETRICO 
TECNICO INFORMATICO / PROGRAMMATORE 
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TECNICO DI LABORATORIO 
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
TECNICO PREVENZIONE AMBIENTALE E LL 
TECNICO DI RADIOLOGIA 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

 
 

L’elenco verrà aggiornato ogni 4 mesi dalla Direzione Aziendale, consentendo 
l’iscrizione a coloro che ne abbiano interesse e l’aggiornamento della documentazione 
agli iscritti, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale. 

Il suddetto avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede la formazione di 
una graduatoria o l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato sotto 
forma di autocertificazione. 

Alla domanda dovranno essere dichiarate le eventuali condanne penali riportate, 
ancorché non trascritte nel certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 
del D.P.R. 14/11/2002 n. 313. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto su 
carta libera, datato e firmato. 

Le domande di ammissione all’avviso, indirizzate al Legale Rappresentante 
dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle, dovranno pervenire all'Ufficio 
Protocollo dell'Ente - C.so Brunet 19/a – 12100 CUNEO - entro il 7 febbraio 2011. 

Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che sono in possesso: 

a) relativamente ai profili professionali di: 

ARCHITETTO 
AVVOCATO 
BIOLOGO 
BIOTECNOLOGO 
CHIMICO 
ENTOMOLOGO 
ESPERTO IN ETICA PRATICA E BIOETICA 
FARMACISTA 
FISICO 
INGEGNERE 
MEDICO 
ODONTOIATRA  
PSICOLOGO / PSICOTERAPEUTA 
dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea 
- diploma di specializzazione nella specifica disciplina o in disciplina equipollente o 

affine 
- iscrizione all’albo dell’ordine ove previsto (non richiesta per le attività di competenza 

della figura di Architetto) 

b) relativamente ai profili professionali di: 

AMMINISTRATIVO  
DIETISTA 
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EDUCATORE PROFESSIONALE 
ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE 
FISIOTERAPISTA 
GEOMETRA 
LAUREATO in SCIENZE DELLA FORMAZIONE  

     LAUREATO in SCIENZE SOCIALI 
LOGOPEDISTA 
MEDIATORE INTERCULTURALE 
OPERATORE PER ICONOGRAFIA MEDICA 
ORTOTTISTA 
OSTETRICA 
PERITO INDUSTRIALE 
PSICOMOTRICISTA 
TECNICO AUDIOMETRICO 
TECNICO INFORMATICO / PROGRAMMATORE 
TECNICO DI LABORATORIO 
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA 
TECNICO PREVENZIONE AMBIENTALE E LL 
TECNICO DI RADIOLOGIA 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

dei seguenti requisiti: 

- diploma universitario ovvero diploma di laurea o di istruzione secondaria di secondo 
grado o diploma specifico in relazione alla professionalità richiesta; 

- iscrizione all’albo professionale, ove previsto; 
- per il profilo professionale di amministrativo esperienza professionale di almeno 
diciotto mesi presso Pubbliche Amministrazioni; 

- per il profilo di Esperto della Comunicazione diploma di laurea o istruzione 
secondaria di 2° grado o di scuola specifica in relazione alla professionalità richiesta 
ed esperienza nel settore di almeno 5 (cinque) anni.  

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato: 
• all’albo pretorio dell’Azienda; 
• sul sito internet aziendale (www.ospedale.cuneo.it); 

Gli incarichi verranno conferiti in conformità alla vigente normativa procedendo  alla 
formulazione di elenchi di esperti in possesso dei titoli richiesti per i singoli profili 
professionali e alla scelta, di volta in volta, dei singoli nominativi sulla base della 
valutazione comparata dei curricula. 

I suddetti elenchi, formulati in ordine alfabetico, non hanno in ogni caso valore di 
graduatoria. 

L’inserimento negli elenchi degli esperti non comporta alcun diritto soggettivo ad 
ottenere incarichi professionali da parte dell’Azienda. 

 L’Azienda non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento degli incarichi, 
fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a 
prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione 
dell’avviso. 
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La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a ricoprire 
l’eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni dell’avviso; 

Gli elenchi verranno aggiornati ogni 4 mesi, consentendo l’iscrizione a coloro che ne 
abbiano interesse e l’aggiornamento della documentazione agli iscritti. 

Questa Amministrazione garantisce, inoltre «la parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro» come stabilito dalla vigente 
legislazione. 

I partecipanti all’avviso pubblico sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute 
nel presente bando.  

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 (codice in materia dei dati 
personali) i dati personali trasmessi dagli istanti verranno utilizzati e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 
procedimenti di affidamento dell’incarico. 

L’A.S.O. S. Croce e Carle non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi 
postali o per il caso di dispersioni di comunicazioni in dipendenza di inesatta o di non 
chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell’indirizzo da parte dei candidati, o di 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo medesimo dichiarato 
nella domanda di partecipazione all’avviso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Personale dell'Azienda Sanitaria 
Ospedaliera S. Croce e Carle – C.so Brunet 19/a – Cuneo. 

 
        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
              DELLA S.C. PERSONALE 
            dott.ssa Maria Rosa VARALLO 
 firmato in originale 
 

................................................ 
 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(da non utilizzare quale “modulo” per la compilazione della domanda) 

 
 

Al COMMISSARIO  
       A.S.O. S. Croce e Carle 
       C.so Brunet 19/a 
       12100    CUNEO 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ rivolge domanda al fine di essere 
ammesso a partecipare all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti cui attingere 
per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione esterna nel profilo professionale di 
_______________________________________________________________________________. 
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, quanto segue: 
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- di essere nato/a _______________________ il ___________ e di essere residente a 
________________________ in Via ______________________________ (tel. _________) 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di cittadinanza equiparata ai sensi 
delle leggi vigenti ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea); 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne 

penali – da indicare anche se non me è prevista la certificazione ai sensi dell’art. 25 del 
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 ...........................................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
__________________________________________________________________________ 

- di essere iscritto all’albo professionale di ____________________________ (ove richiesto); 
- di avere prestato i seguenti servizi con rapporto di impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni ___________________________________________________________; 
- di non essere convenzionato con il S.S.N. in qualità di Medico di Medicina Generale e/o di 

Medicina Specialistica; 
- di non essere dipendente di Strutture Sanitarie private accreditate con il S.S.N.; 
- di non essere dipendente o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi dell’Azienda 

stessa; 
- di prestare espresso consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

D.Leg.vo 30.06.2003 n. 196; 
- che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso  è il seguente: ________________________________________________________. 
 

Allega alla presente curriculum formativo e professionale. 
 
 

Data _______________ 
 
         _______________________ 
                    (firma) 
 
 
 
• Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità. 
• Allegare copia fotostatica (non autenticata) del Codice Fiscale 
• Allegare numero di Partita Iva (se in possesso) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 30.06.2003 n. 196: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10° bando avviso incarichi professionali e di collaborazione D.L.223-06 rinnovo 


