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AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER POSTI DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D)
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 977 assunta in data 17.08.2022 è indetto
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato, di posti del profilo
professionale di:
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO SANITARIO DI
LABORATORIO BIOMEDICO (cat. D)
copertura turni h 24
L’eventuale graduatoria conseguente alla valutazione dei titoli dei candidati all’avviso pubblico,
potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato a vario titolo nell’ambito territoriale
dell’A.S.L. “VC”.
REQUISITI GENERALI DI 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. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge n.
6.8.2013, 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, ovvero 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 o di protezione sussidiaria.
I cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di un 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 fisica all’impiego incondizionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti organizzati
con lavoro a turni 24 ore su 24.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio. L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso
di mancanza dell’idoneità specifica alla mansione.
Data emissione:
25 Agosto 2022

Data scadenza bando:
09 Settembre 2022

Data scadenza
pubblicazione:

Responsabile
Procedimento:
Pomati Maria Pia

Stesura: C. Taliano SS Urp e
Comunicaz. Ottobre 2011

Verifica: Direttore
Amministrativo Ottobre 2011

Autorizzazione: Direttore
Amministrativo Ottobre 2011

Emissione: S. Marchisio
SS Urp e Comunicazione
Novembre 2011

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE.

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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
- Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” oppure diploma conseguito in base al precedente
ordinamento, riconosciuto equipollente al titolo universitario, ai sensi delle vigenti disposizioni
(D.M. 27.7.2000);
- iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all’avviso
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6°, della Legge 15.05.1997, n. 127 la partecipazione al suddetto avviso
non è più soggetta a limiti di età fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il
collocamento a riposo d’ufficio. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissione all’avviso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all’avviso può essere presentata esclusivamente tramite procedura online entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La procedura informatica di presentazione delle
domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 23:59:59 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.
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), i titoli di studio conseguiti all'estero nonchè i certificati
dei servizi prestati all'estero, dichiarati nella domanda, dovranno essere allegati in upload, come
sottospecificato.
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA MEDIANTE PROCEDURA ON-LINE
1. Collegarsi al sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it
2. Accedere alla sezione Concorsi e Avvisi – Concorsi e Avvisi in vigore – Iscrizione On-Line
3. Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” e inserire i dati richiesti e “CONFERMA”
4. 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)
5. 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.
6. 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.
7. In corrispondenza dell’avviso pubblico comparirà un’icona che conferma l’avvenuta
registrazione dell’iscrizione e permette, anch’essa, la stampa della domanda presentata.
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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 s.m.i. 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. E’ riservata
all’Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti
che saranno legittimamente attuabili e necessarie.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti:
30 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
TITOLI DI CARRIERA: PUNTI 10
• Servizi in qualità di Dipendente nel profilo dell’avviso prestati presso Servizio Sanitario
Nazionale o altre strutture pubbliche:
punti 1,20 per anno (36 ore settimanali oppure calcolato
in proporzione all’orario effettuato);
• Servizi

in qualità di Dipendente nel profilo dell’avviso prestati presso strutture
convenzionate/accreditate punti 0,800 per anno (36 ore settimanali oppure calcolato in
proporzione all’orario effettuato);

• Servizio militare/civile nel profilo dell’avviso: punti 1,20 per anno (purché svolto

successivamente alla data di conseguimento del requisito specifico di ammissione alla presente
procedura)
• Servizio militare/civile in profilo diverso:

punti 0,300 per anno

I periodi verranno calcolati in ragione delle ore dell’attività prestata, in carenza di tale dichiarazione
i periodi non verranno valutati.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 5
• Laurea Magistrale:
• Altra Laurea triennale sanitaria:
• Master clinici di I e II livello:
• Corsi di specializzazione attinenti di durata annuale:

punti 1,500
punti 1,000
punti 0,500
punti 0,400

PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
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
• pubblicazioni/capitoli di libri
punti 0,200
• abstract/poster/comunicazioni a congressi
punti 0,100
non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
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CURRICULUM: PUNTI 10
• corsi di aggiornamento, congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, giornate di studio e
similari in veste di uditore
ciascuno
punti 0,001
in veste di relatore
ciascuno
punti 0,002
• attività didattica universitaria
punti 0,005 per a.a.
• attività nel profilo dell’avviso con incarico libero professionale/borsa di studio/CO.CO.CO/
somministrazione lavoro svolta presso strutture sanitarie pubbliche, universitarie/ospedaliere e
IRCS:
punti 1,000 per anno (36 ore settimanali
oppure calcolato in proporzione all’orario effettuato);
• attività nel profilo dell’avviso con incarico libero-professionale/Borse di studio/ CO.CO.CO
presso strutture convenzionate e/o private:
punti 0,600 per anno (36 ore settimanali
oppure calcolato in proporzione all’orario effettuato);
• frequenza volontaria nel profilo dell’avviso presso strutture sanitarie pubbliche,
universitarie/ospedaliere e IRCSS
per anno punti 0,300
I periodi verranno calcolati in ragione delle ore dell’attività prestata, in carenza di tale dichiarazione
i periodi non verranno valutati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La decorrenza dell’assunzione a tempo determinato sarà stabilita dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale “VC” a proprio insindacabile giudizio e l’assunzione in servizio entro
il termine assegnato, pena la decadenza, è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni
sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto
di lavoro.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’A.S.L. prima
dell’immissione in servizio.
Il lavoratore assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova in base al
disposto punto 2 dell’art. 58 del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018. Il periodo di prova non può
essere rinnovato o prorogato.
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.
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.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Il presente bando può essere prorogato, sospeso o revocato per ragion i di pubblico interesse, senza
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse
Umane - C.SO M. ABBIATE, 21 - 13100 VERCELLI - (0161) 593753/593707.
INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it,
Il Direttore
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane
Dott. Damiano MARRAFFA
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