
 

 

 

 
 

 
Struttura Operativa competente: Direzione delle Professioni Sanitarie 

Dirigente: Sabrina CONTINI 

Recapiti a cui rivolgersi:  

 personalmente: Ospedale Michele e Pietro Ferrero - Verduno 

 telefonicamente: 0172 1408031 

 tramite mail: dipsa@aslcn2.it  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AL PERSONALE DELL’A.S.L. CN2 

FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI DUE INFERMIERI DA ASSEGNARE PRESSO 

IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE SEDE FORMATIVA DI ALBA CON FUNZIONI DI TUTOR 

PROFESSIONALE NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO - INFERMIERE (Cat. D - DS) 

 

 

 La presente manifestazione di interesse è rivolta al personale a tempo indeterminato dell’A.S.L. 

CN2 Alba Bra inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D 

– DS) ed è finalizzata a garantire la continuità delle attività del Corso di Laurea nonché le risorse di 

personale messe a disposizione in funzione dell’accordo attuativo tra l’A.S.L. CN2 Alba Bra e 

l’Università del Piemonte Orientale.  

 

 

PREMESSA 

 

 Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e l’Università del Piemonte 

Orientale per i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, D.G.R. 10 4695, il Tutor Professionale 

della sede di attività formativa è distaccato presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica con 

le seguenti funzioni: 

 - collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività gestionali per il Corso di Laurea in 

Infermieristica (CLI) di cui all’art. 6 del Protocollo di Intesa;  

 - monitora l’apprendimento degli studenti nell’ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;  

- verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio; 
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- tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio; 

- facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di 

sede di tirocinio; 

- garantisce la copertura del servizio articolata su due turni di lavoro (8:00-16:00    11:00-19:00) 

 

 

REQUISITI   

 

• essere dipendenti a tempo indeterminato dell’ A.S.L. CN2 Alba Bra  nel profilo di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D – cat DS) e aver superato il 

periodo di prova;   

• essere in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche oppure  

essere iscritto al II anno (in conclusione nell’anno solare) alla data di presentazione delle 

domande o essere in possesso di Master Universitario di 1° livello Formazione Tutoriale per 

le professioni sanitarie 

• 5 anni di esperienza in cat D - cat DS di cui almeno 2 anni in qualità di infermiere presso 

servizi assistenziali;  

• contratto di lavoro in regime orario Full-Time 

• non aver riportato sanzioni disciplinari oltre ad un richiamo scritto nell’ultimo biennio alla 

scadenza del presente avviso. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. La mancanza 

di essi determina l’esclusione dalla selezione. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Le domande di ammissione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante modulo allegato 

(ALLEGATO 1),  

entro le ore 12:00 del 28/07/2022 con la seguente modalità: 

invio per posta telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: aslcn2@legalmail.it 

trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

 

Il bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet aziendale www.aslcn2.it. 



Nella domanda redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, N. 445 con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, i candidati, 

dovranno indicare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza; 

2. titoli di studio posseduti e possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando e 

necessari per l’accesso all’incarico; 

3. il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo redatto ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445; 

4. il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni nonché l’eventuale 

recapito telefonico e E-MAIL personale. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione all’avviso interno i candidati dovranno allegare: 

1. curriculum formativo e professionale in formato europeo, in carta semplice datato e firmato; 

2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 n. 445 (riguardante stati, qualità 

personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione). 

4. elenco dei documenti presentati, datato e firmato 

 

CONVOCAZIONE DEI  CANDIDATI  

 

I colloqui si svolgeranno l’01/08/2022 alle ore 9:00  

presso la sala multimediale in via Vida n 10. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 

saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 

dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

GRADUATORIA  

 

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla commissione esaminatrice sulla base del 

punteggio globale derivante dalla valutazione dei titoli e del colloquio, e sarà pubblicata sul portale 

aziendale. 



La graduatoria avrà la validità di due anni dalla data della sua approvazione. In caso di parità di 

punteggio tra candidati, per determinare la precedenza si prenderanno in considerazione gli stessi 

criteri previsti per i concorsi pubblici.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La commissione per la selezione ha a disposizione 100 punti così ripartiti 

TITOLI ACCADEMICI   

Altra laurea in ambito pedagogico  2 

Altra laurea magistrale in ambito pedagogico  2 

Altri master di primo livello (0.5 punti per master) 1 

Master di secondo livello (1 punto per master)  2 

Punteggio massimo 7 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE   

Esperienza lavorativa (1 punto per anno) oltre i 5 di requisito  10 

Punteggio massimo 10 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

Docenza universitaria (SSD MED45) negli ultimi 5 anni (1.5 punti per anno) 7.5 

Collaborazione alla didattica – negli ultimi 5 anni (0,5 punti per anno) 2.5 

Punteggio massimo 10 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PROGETTUALE  

Pubblicazioni scientifiche – negli ultimi 10 anni – su rivista indicizzata (1 punto per 

pubblicazione); su altre riviste (0.4 punti per pubblicazione) 

6 

Poster/abstract e relazioni in atti congressuali pubblicati – negli ultimi 10 anni (0.2 punti per 

 pubblicazione) 

3 

Partecipazione a progetti aziendali/regionali documentati – negli ultimi 10 anni (1 punto per 

progetto)  

4 

Punteggio massimo 13 

COLLOQUIO   

Capacità di elaborazione delle esperienze svolte in ambito formativo o assistenziale o 

scientifico o progettuale nel corso della propria esperienza professionale 

60 

Punteggio massimo 60 

Totale 100 

 



L’attribuzione massima per ciascuna categoria viene definita nel bando di selezione. 

Max 60 (sessanta) punti al colloquio, finalizzato a valutare le attitudini e le capacità professionali 

del candidato in relazione all’incarico da ricoprire, fissando la valutazione di sufficienza a 36 

(trentasei). 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 

voto complessivo riportato nel colloquio. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione incaricata della valutazione dei candidati sarà composta come segue: 

1. Responsabile Commissione Didattica Corso di Laurea in Infermieristica Università 

Piemonte Orientale 

2. Direttore S.C. Di.P.Sa. ASLCN2 Alba Bra 

3. Responsabile Pianificazione Ricerca e Formazione S.C. Di.P.Sa. ASLCN2 Alba Bra 

4. Un funzionario amministrativo dell’ASLCN2 con funzioni di segretario 

 

NORME FINALI  

 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal G.D.P.R. 679/2016 ”Regolamento Europeo in 

materia dei Dati Personali” e gli stessi saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi dell’A.S.L.Cn2 

Alba Bra.  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente alla Dott.ssa Luisella 

Canta Responsabile Pianificazione Ricerca e Formazione S.C. Di.P.Sa. telefono 0172/1408035. 

 

 

IL DIRETTORE  

S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E 

SVILUPPO RISORSE UMANE 

Franco CANE 
 

Il presente documento è sottoscritto  

con firma  digitale  

IL DIRETTORE f.f. 

SC DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 

  Sabrina Contini 
 

 

Il presente documento è sottoscritto  

con firma  digitale  

 

 

 

 

 


