COMUNICATO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI
DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E
D’URGENZA PER AZIENDE SANITARIE DELL’AREA METROPOLITANA DI TORINO
(AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA DI TORINO E ASLTO3 E ASLTO5).
AMMISSIONE CANDIDATI.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 172 del 28/03/2022 è stata costituita la
Commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico in oggetto, che risulta essere così composta:
Funzione

Titolare

Supplente

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Dott.ssa BOCCUZZI Adriana
Dott.ssa MOLINO Paola
Dott. FRANZESE Paolo
Sig.ra MARINO Patrizia

Dott. GHISELLI Gianluca
Dott. VALLINO Domenico
Dott.ssa PETRINO Roberta
Sig.ra GHIORZI Alice

Sono stati altresì individuati quali supplenti due ulteriori componenti che subentreranno solo in caso
di effettiva necessità e precisamente i Dott.ri Ferreri Enrico e Perotto Massimo.
Si comunica che con il medesimo atto sono stati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto i
seguenti Candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BEUX ALESSIA
BEUX VALENTINA
CANEPA SILVIA
CULTRERA ALESSANDRA
DE LISA GABRIELLA
DIENA LAURA NAIR
DIPIETRO ELEONORA
FORINA BIANCA MARIA
GANDOLFO ENRICO
GELARDI MARIA
MONTI GIAMPIERO
NERICI ILARIA
ODDI MATTEO
PANTALEONI STEFANO
ROSSI SABRINA
TONEL ELENA

Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specialista
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specialista
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specializzando
Specialista

OBBLIGHI:
Ai candidati ed ai Componenti della Commissione è fatto obbligo di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi influenzali;

• prima dell'accesso alla sala sede d'esame sottoporsi al controllo della temperatura corporea; nel
caso la stessa superi i 37,5° non sarà consentito l'accesso e la persona sarà momentaneamente
isolata e dovrà seguire le indicazioni fornite;
• presentare la certificazione verde per il dovuto controllo;
• sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva attestante: di non presentare sintomatologia
respiratoria o febbre superiore a 37,5° in data odierna e nei tre giorni precedenti; di non essere
sottoposto alla misura della quarantena/isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non
essere risultato positivo al COVID-19; di non essere stato a contatto con persone positive, per
quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
• presentarsi muniti di mascherina; all’atto del riconoscimento agli stessi verrà richiesto di
sostituire la propria con quella distribuita dal personale dedicato (FFP2), che dovrà essere
indossata obbligatoriamente durante tutte le fasi concorsuali.
Ai candidati è fatto altresì obbligo di:
• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
• presentarsi muniti di penna propria a sfera di colore nero.
In tutte le fasi della procedura concorsuale saranno e dovranno essere rispettate le linee guida del
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici disposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica
e le misure necessarie a garantire il distanziamento sociale.
CONVOCAZIONE ALLE PROVE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Calendario prove
Le prove d’esame (scritta, pratica e orale) si svolgeranno Martedì 19/04/2022 alle ore 9:30 presso
l’Aula Seminari – Polo Didattico dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano – Regione Gonzole, 10
– 10043 Orbassano (TO)
Al fine di rendere celeri le operazioni concorsuali e per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla
Regione la Commissione ha previsto di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima
sessione d’esame.
I candidati saranno pertanto ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da
parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati
relativi alla prova pratica sarà subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta. Pertanto i
candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
In ogni caso le prove scritta e pratica avranno durata massima totale di 60 minuti (escluse le fasi di
riconoscimento e di afflusso e deflusso dall’aula sede d’esame).
La convocazione per coloro che avranno superato entrambe le prime due prove concorsuali avverrà
secondo le indicazioni fornite in sede d'esame dalla Commissione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque 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 le prove dovranno esibire
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.

Poiché non è possibile stabilire a priori l'impegno orario concorsuale, i candidati dovranno rendersi
disponibili per l’intera giornata.
La Commissione provvederà a dare indicazioni in merito a:
• modalità di pubblicazione della valutazione dei titoli che verrà effettuata per i soli candidati
ammessi alla prova orale;
• modalità di pubblicazione dell'esito delle prove;
• orario di convocazione e modalità di svolgimento per la prova orale.
Eventuali variazioni relative al locale della sede di espletamento delle prove verranno comunicate
dalla Commissione.
Si rammenta che:
- 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 subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Verrà escluso dalla graduatoria il Candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame
la prevista valutazione di sufficienza.
La Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli esclusivamente per i candidati che
verranno ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati, l'esito delle prove, la traccia delle prove scritte ed il prospetto
finale di merito saranno comunque pubblicati sul sito istituzionale dell'azienda
www.sanluigi.piemonte.it:
- sezione concorsi
- sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi – Dati relativi alle procedure selettive entro
il 30/04/2022.
Le pubblicazioni relative all’esito delle prove intermedie riporteranno solo l’ID identificativo della
domanda presentata dal candidato.
L’esito finale dei candidati presenti nelle graduatorie (specialisti e specializzandi) riporterà i
nominativi ed il solo punteggio complessivo totale.
La presente pubblicazione, così come previsto dal Bando, ha formale valore di notifica a tutti i
candidati. Non verrà inoltrata alcuna comunicazione a domicilio.
Orbassano, 29/03/2022
S.C. RISORSE UMANE
Settore Concorsi

