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REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale CN2 

S.C. Amm.ne del Personale e Sviluppo Risorse Umane  

Sede Legale: Via Vida, 10 

12051 Alba (CN) 

Tel. 0173/316962 -  594502    

Fax 0173/316480 

E-mail: personaleconvenzionato@aslcn2.it  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE AZIENDALI “APERTE” DI 

DISPONIBILITA’ ALLA COPERTURA DI INCARICHI PROVVISORI  E DI SOSTITUZIONE PER 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. 

 

In esecuzione alla determinazione n. 353 del 03/03/2022 è indetto un avviso pubblico, ai 

sensi dell’art. 2, comma 7, dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera 

scelta del 29/07/2009 per la formazione di due graduatorie  “aperte” di disponibilità al fine del 

“Conferimento di Incarichi Provvisori  e di Sostituzione nel Servizio dei Pediatri di Libera Scelta”. 

Possono presentare domanda per il conferimento di un incarico provvisorio o di 

sostituzione, ai sensi dell’ art. 2 comma 6 del citato A.C.N., 

a) pediatri iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; 

b) pediatri che abbiano acquisito la specializzazione in pediatria o discipline equipollenti 

successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 

graduatoria regionale.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda (all. B), apponendo sulla stessa una 

MARCA DA BOLLO del valore di 16,00  Euro corredata della dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (all. C) all’A.S.L. CN2, Via Vida, 10 – 12051 

Alba (CN). 

 

 



I medici interessati potranno presentare domanda di partecipazione secondo il 

modello allegato, durante tutto il periodo interessato dal 04/03/2022 al 31/12/2022. La 

graduatoria verrà mensilmente elaborata con le domande pervenute entro il 10 di ogni mese 

e potrà essere utilizzata dall’Azienda per il conferimento di incarichi provvisori e di 

sostituzione di medici pediatri di libera scelta; 

 

La domanda deve riportare obbligatoriamente il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) e può essere: 

• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASL CN2 in Via Vida, 10 – 12051 Alba 

(CN); 

• inviata per posta raccomandata RR al suddetto indirizzo; 

• inviata per via telematica all’indirizzo di PEC aslcn2@legalmail.it dall'autore mediante la 

propria casella di posta elettronica certificata. 

Deve essere utilizzato esclusivamente il formato pdf. E’ obbligatorio allegare fotocopia di un 

documento d’identità dell’aspirante interessato in corso di validità. 

I dati personali richiesti verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura di 

selezione ed in caso di rifiuto al trattamento si verrà esclusi dalla graduatoria.  

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando o di sospendere o 

prorogare o riattivare i termini di apertura dandone notizia sul sito aziendale.   

Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti 

telefonici 0173/316962 oppure 0173/594502. 

 

 
                                                           IL DIRETTORE S.C. AMM.NE PERSONALE                                                                                    

                                                             E SVILUPPO RISORSE UMANE 
                                                                                            Franco CANE 

 

 

  
 
 
 

 


