
 

 

 

 

 

 

ERRATA CORRIGE -  BANDO 

 

 
Si comunica che per mero errore materiale sul bando di AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

DI SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, indetto con deliberazione n.781 del 

22/12/2022 dall’ASL CN2, sono state inserite nel quart’ultimo e terz’ultimo rigo della prima pagina 

la dicitura “Tra le competenze della struttura Complessa rientra anche l’attività delle visite 

specialistiche ambulatoriali per l’accertamento e la certificazione dell’idoneità alla pratica 

sportiva.” 

La succitata dicitura non corrisponde alla realtà operativa del servizio di Igiene e Sanità Pubblica, 

per cui l’affermazione nel bando deve considerarsi soppressa e di conseguenza il “CONTESTO 

ORGANIZZATIVO” è il seguente: 

“La Struttura Complessa è inserita nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2  ed 

opera in sinergia con le altre strutture dipartimentali e con le strutture distrettuali; collabora con il 

Presidio Ospedaliero per le attività proprie di carattere preventivo e con l’Ufficio del Medico 

Competente per gli aspetti vaccinali e prevenzione della tubercolosi relativi al personale 

dipendente; collabora inoltre con gli uffici comunali del territorio dell’ A.S.L. per gli aspetti 

inerenti le autorizzazioni sanitarie e l’ attività di vigilanza; collabora con gli uffici Comunali 

esprimendo pareri di competenza nell’ambito dell’igiene edilizia (pubblica, privata, industriale), 

pareri e/o nulla osta per l’avviamento funzionale di scuole di ogni ordine e grado, pareri e/o nulla 

osta per strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, pareri per l’avviamento di attività 

commerciali di pubblico esercizio e certificazioni sanitarie di competenza per le civili abitazioni ma 

anche a tutela della salute pubblica. 

Nell’ambito della Struttura Complessa opera la Struttura Semplice vaccinazioni, profilassi malattie 

infettive, medicina dei viaggi e migrazioni con la funzione di attività ambulatoriale di vaccinazione. 

La struttura effettua indagini epidemiologiche e la relativa sorveglianza sanitaria per i casi di 

malattie infettive soggette a notifica obbligatoria ed .interviene nella gestione delle emergenze 

sanitarie. Spetta alla struttura svolgere accertamenti presso abitazioni, luoghi pubblici o privati di 

inconvenienti igienico sanitari di valenza ambientale o comunque situazioni igienico sanitarie 
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dannose per la salute pubblica; inoltre la struttura effettua la vigilanza ed il controllo 

igienicosanitario presso pubblici esercizi  e la vigilanza igienico-sanitaria sui cimiteri. 

Dotazione organica prevista secondo il piano triennale di fabbisogno del personale 

Dirigenti Medici 8 

CPS Tecnici della prevenzione ambienti e 

luoghi di lavoro 

7 

CPS Assistenti sanitari 10 

CPS Infermieri 11 

Collaboratore Tecnico Professionale 2 

Amministrativi 9 

OSS 1 

 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo Risorse 

Umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida, 10 - 12051 ALBA – Tel 0172/1408036 - 

0173/316521/205. 

 

Il Direttore 

S.C. Amministrazione del Personale  

e Sviluppo Risorse Umane 

Franco CANE 

 

 
  


