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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 

O G G E T T O :  

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE DI NOVARA. AVVISO DI SELEZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DA AFFIDARE AL 
PERSONALE DIRIGENTE DEL S.S.N. E AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ AREA 
TECNICO-PROFESSIONALE ALL’INTERNO DEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARIA DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018. 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 
 

Visto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” relativo alle discipline dei corsi di studio in ambito 
universitario; 

Visto, in particolare, l’art. 7 del suddetto Protocollo, che ha disciplinato l’affidamento 
dell’insegnamento delle discipline previste per i corsi suddetti; 

Vista la nota dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, con la quale si comunica che il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” intende procedere, per l’anno accademico 2017/2018, all’affidamento degli incarichi di 
insegnamento, nell’ambito dei Corsi di Laurea universitaria delle professioni sanitarie, delle 
discipline afferenti al personale dirigente e alle aree professionali elencate nell’allegato 
prospetto che segue al presente atto (composto da n. 8 fogli); 

Su conforme proposta del Dott. CANE Franco – Direttore S.C. Amministrazione del Personale e 
Sviluppo Risorse Umane, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di 
quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo,  in quanto il 
Direttore Sanitario è assente per ferie (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e 
s.m.i.); 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

- L’Università del Piemonte Orientale su segnalazione della AA.SS.RR. procederà ad affidare, 
per l’anno accademico 2017/2018, gli incarichi di insegnamento, nell’ambito dei Corsi di Laurea 
universitaria delle professioni sanitarie al personale Dirigente del S.S.N. e al personale del 
Comparto; 

- che il personale dirigente del S.S.N. aspirante ad ottenere uno degli incarichi di insegnamento 
relativi alle discipline di cui al prospetto che segue al presente atto debba possedere i seguenti 
requisiti: 
a) essere in servizio in qualità di dipendente presso una struttura del S.S.N.; 
b) possedere la specializzazione o aver maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio 

nella stessa disciplina o in una equipollente a quella per la quale si chiede l’affidamento; 
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- che il personale del comparto del S.S.N. aspirante ad ottenere uno degli incarichi di 
insegnamento relativi alle discipline di cui al prospetto che segue al presente atto debba 
possedere i seguenti requisiti: 
a) essere in servizio in qualità di dipendente presso una struttura del S.S.N.; 
b) possedere il profilo corrispondente alla disciplina per la quale si chiede l’affidamento; 
c) aver maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio in strutture sanitarie; 

- che la domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo i moduli disponibili sul 
sito: https://ssn.med.unipmn.it/cgi-bin/regssn/main.pm stampata e sottoscritta in originale, 
debba pervenire all’Ufficio Protocollo di Via Vida, 10 - 12051 ALBA, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 5 giugno 2017. Ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad 
ufficio diverso da quello indicato non verrà presa in considerazione. Alla domanda di 
partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare un curriculum professionale, 
scientifico e didattico, datato e firmato, con valore di autocertificazione redatto nei moduli on 
line di cui sopra; 
(Il curriculum dovrà evidenziare le esperienze didattiche e le eventuali pubblicazioni. Le 
pubblicazioni dovranno riportare: nomi degli autori, titolo del lavoro, rivista, n. fascicolo, pagina 
iniziale, pagina finale, anno). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Danilo BONO) 
 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 

Sottoscrizione per proposta 
 Il Direttore S.C. Amm.ne del Personale e 

Sviluppo Risorse Umane 
 Franco CANE 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

Allegati: Bando SSN Dirigente e Comparto A.A.2017/2018 
Archivio: I.1.04.09.02 
Codice delega: II.I.1/VI/3 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


