
 
 

AVVISO  INTERNO 

 PER  IL  PERSONALE   MEDICO 

 

EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  ALLA  S.S. PRONTO 

SOCCORSO DELLA S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E 

D’URGENZA 

 
 

 

Si pubblica il  presente avviso di manifestazione di interesse per personale medico a 

tempo indeterminato per l’effettuazione di turni di guardia  presso la Struttura 

Complessa MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA – S.S. 

PRONTO SOCCORSO 
 

Possono partecipare i medici in servizio a tempo indeterminato in possesso  

della seguente specialità: 

- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ed equipollenti o affini: 

- Medicina d’urgenza; 

- Pronto soccorso e terapia d’urgenza; 

- Medicina Interna; 

- Medicina Generale; 

- Clinica medica; 

- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso; 

- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso; 

- Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso; 

- Chirurgia generale; 

- Cardiologia; 

- Cardiologia e malattia dei vasi; 

- Malattie cardiovascolari; 

- Malattie cardiovascolari e reumatiche; 

- Malattie dell’apparato cardiovascolare; 

- Cardioangiopatie; 

- Cardiologia e reumatologia; 

- Fisiopatologia cardiocircolatoria; 

- Fisiopatologia cardiovascolare; 



- Gastroenterologia; 

- Gastroenterologia ed endoscopia digestiva; 

- Fisiopatologia digestiva; 

- Malattie dell’apparato digerente; 

- Malattie dell’apparato respiratorio; 

- Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio; 

- Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia. 

- Geriatria ed equipollenti 

- Scuole equipollenti alla chirurgia generale non già ricomprese tra le 

  equipollenti alla medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 

- Allergologia e immunologia clinica. 

 

I turni di 12 ore massime, da svolgersi con l’osservanza della normativa 

sull’orario di lavoro ( Decreto legislativo n. 66/2003) saranno retribuiti in 

ragione di euro 60,00 orari. 

 

I medici, interessati a presentare domanda, devono compilare il modulo 

allegato e presentarlo all’ufficio protocollo entro il 25/06/2021. 

 

 

IL DIRETTORE S.C. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE 
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 (FAC SIMILE DOMANDA) 

AL DIRETTORE GENERALE 

A.S.L. CN2 

 Via Vida, 10 

12051 ALBA       (CN) 

 

 

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________ 

(nome e cognome, le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili) 

nato/a a __________________________il______________________(prov.___________) residente 

in____________________________ (prov.___________) Via ____________________n. _______,  

 

chiede di essere ammesso/a all’avviso interno per personale medico  per effettuazione prestazioni 

aggiuntive alla S.S. PRONTO SOCCORSO  della S.C. MEDICINA E CHIRURGIA 

D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA: 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) che è in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Laurea  in ____________________________________________, conseguita in data___________ 

presso l’Università_________________________________________________________________ 

 

Specializzazione_______________________________________, conseguita in data ___________ 

presso l’Università_________________________________________________________________ 

2) che presta servizio, a tempo indeterminato presso la Struttura: ___________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

3) che autorizza l'Azienda Sanitaria Locale CN2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679 del 27/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 

n. 196/03, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale; 

 

Data_________________ 

 

Firma 

 

_________________________________ 

 

 


