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PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 44 DEL 12.06.2009  
SCADENZA: 13 LUGLIO 2009  
 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
In attuazione della deliberazione n° 2009/995 adottata dal Direttore Generale in data 15.04.2009, 

è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei 
seguenti posti: 

 
N° 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

FISIOTERAPISTA CAT. D 
 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle 
disposizioni legislative nonché dai CC.CC.NN.LL. in vigore per il personale delle Unità Sanitarie 
Locali. 
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 27/03/2001 n. 220, al D. Lgs. 
30/12/92 n. 502, al D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, al D.P.R. 20/12/79 n. 761, al D.M. 21/10/91 n. 
458, al D.P.R. 9/5/94 n. 487, al D.M. 739/94, alla Legge 15/5/97 n. 127, al D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e dai CC.CC.NN.LL 1.9.95, 7.4.99 ed integrativo 20.09.2001. Saranno osservate le disposizioni 
di cui alla legge n. 68 del 12/3/1999 e art. 39 c. 15 del D. Lgs. 196/95. E’ altresì tenuta presente la 
legge 10/4/91 n.125. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL CONCORSO:
Possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, dei 
requisiti previsti dal D.P.R. 220/2001, ed in particolare: 
a) cittadinanza italiana o equivalente; 
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura 

dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; 
c) requisiti specifici:  
- diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi del D.M. Sanità n. 741 del 

26.09.1994, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; 

- iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale. L’iscrizione all’albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO DOVRA’: 
- essere redatta su carta libera; 
- contenere, oltre alla precisa indicazione del concorso e la richiesta di ammissione allo stesso, 
l’esatta dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di quanto segue: 
1) cognome e nome in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
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4) il Comune nelle cui liste elettorali il concorrente è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione 
o cancellazione dalle liste medesime; 

5) le eventuali condanne penali riportate (ovvero di non avere riportato condanne penali); 
6) i titoli di studio posseduti ; 
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9) la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; 
10) l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso; in caso 

di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata ai sensi del precedente 
punto 2); 

11) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la struttura organizzativa Area Personale per le finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché, alcuni diritti complementari tra cui quello di fare rettificare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge, nonché, ancora quello di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASL 
AL. 
- essere sottoscritta dal candidato; ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge 15/5/97 n. 127, la firma 
in calce alla domanda non è più soggetta ad autenticazione; 
- essere indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale AL Area Personale – Ufficio Procedure Assuntive Via 
E. Raggio 12 – 15067 Novi Ligure, e pervenirvi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente bando – per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato 
al primo giorno non festivo successivo. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio 
Postale accettante. 
- essere corredata dai seguenti allegati, in esenzione dall’imposta di bollo: 
a) titoli specifici: 
- i titoli di studio posseduti con particolare riferimento a quello costituente requisito specifico di 

ammissione, così come indicato al precedente punto C); 
b) curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato e firmato dal 

concorrente; 
c) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli 

effetti della valutazione di merito; 
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d) titoli che danno diritto a precedenza, preferenza o riserva nell’assunzione (L. 68/99 - art. 5 c. 
4 e 5 D.P.R. 487/94 - L.127/97 art. 3 c.7). Il candidato portatore di handicap potrà 
specificare nella domanda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, secondo comma, della 
legge 5.2.92, n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi da accertarsi da parte dell’organo 
sanitario competente; 

e) elenco in triplice copia, in carta semplice, degli allegati alla domanda di ammissione al 
concorso; 

f) ricevuta versamento su conto corrente postale n. 10286151 intestato a AZIENDA SANITARIA 
LOCALE AL, comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 3,88=, (TRE/88) 
precisando la causale; 

g) fotocopia non autenticata della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità, nei casi e per gli effetti di seguito specificati. 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ovvero mediante dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un 
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. La 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, qualora non sia stata sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, dovrà essere inviata unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità (v. precedente punto g). 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
La certificazione relativa ai servizi prestati deve essere sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’Ente o da funzionario a ciò delegato. Nella certificazione relativa ai servizi prestati ovvero nella 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere attestato se ricorrono o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. In caso positivo, l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità. 
 
PUNTEGGI: 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, così come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono 
complessivamente 100, così ripartiti: 
a) 30 punti per i titoli 
b) 70 punti per le prove d’esame 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 15 punti 
b) titoli accademici e di studio: 5 punti 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti 
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti 


