
 

   

 
 

Registro n. 223 
 

PUBBLICATO ALBO IL 15/07/2022  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 

SEI CONTRATTI D’OPERA DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 

(EVENTUALMENTE AUMENTABILI A DODICI) A PERSONALE 

LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA AI SENSI DELL’ART. 7, 

COMMA 6°, DEL D.LVO 165/2001, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI, PER SOSTENERE LA CAMPAGNA VACCINALE IN 

ATTO - ONLINE 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 631 del 15.07.2022 si 

rende noto che per far fronte all’esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 

nuova campagna vaccinale in atto si informa che è in corso un avviso di reclutamento 

per la formazione di una rosa di medici disponibili a prestare attività vaccinale in 

ambito ASLTO3 è indetto avviso pubblico di reclutamento di sei, aumentabili a 

dodici, incarichi a personale laureato in Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 7, 

comma 6°, del D.Lvo 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Gli incarichi che saranno attribuiti e regolati da appositi contratti non costituiranno 

rapporto di lavoro dipendente con esclusione, quindi, di qualsiasi vincolo di 

subordinazione. 

 

CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE 
 

Le collaborazioni verranno assegnante per garantire le attività di vaccinazioni 

nell’ambito dell’epidemia dei casi di COVID-19  

 

 

 

 

 

 



 

   

REQUISITI GENERALI: 

 

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

- Laurea medicina e chirurgia 

- Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica; 

- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 

restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima della sottoscrizione del 

contratto. 

 

REQUISITI SPECIFICI: 

 

- Posso presentare domanda i medici specialisti, i medici specializzandi.  

- La partecipazione è aperta, in subordine anche ai candidati in possesso della 

sola Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

 

I titoli di studio, se conseguiti all'estero, saranno considerati utili purché riconosciuti 

equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della 

normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione all'avviso, è 

necessario allegare copia del provvedimento di riconoscimento. Le equipollenze devono 

sussistere alla data di scadenza del bando. 

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e 

coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile. 

 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando 

di partecipazione all'avviso pubblico per la presentazione on-line delle domande di 

ammissione.  

 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 

all'avviso. 

 

 

 

 



 

   

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 

PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al 

punto seguente, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio di questa A.S.L. 

TO3 e sul sito Web Aziendale dell'A.S.L. TO3 per tutto il perdurare della campagna 

vaccinale e comunque non oltre il 31.12.2022. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione all'avviso presentate con 

modalità diverse da quelle di seguito descritte ed in particolare quelle per le quali non 

sia stata effettuata la procedura di compilazione ed invio on-line.  

Il suddetto termine è perentorio, posto cioè a pena di decadenza e pertanto le domande 

e/o la relativa documentazione rituale inoltrate in eccedenza a tale termine saranno 

inammissibili, così come l'eventuale riserva di successivo invio di documenti è priva di 

effetto. 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 

DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 

tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet dotato di un browser di 

navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di 

recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di 

manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, 

accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con 

largo anticipo rispetto alla scadenza del bando.  

 

Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. Qualora emerga la non veridicità del contenuto il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.  

 

Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 

e dell'art 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, 

e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47, ed a trasmetterne le risultanze all'autorità competente, in base 

a quanto previsto dalla normativa in materia.  

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa le 

sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 



 

   

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 

Collegarsi al sito internet: https://aslto3.iscrizioneconcorsi.it.  

 

Accedere alla “pagina di registrazione”, inserire i dati richiesti e cliccare su 

“Conferma”.  

I dati inseriti al momento della registrazione (cognome, nome, non possono più essere 

modificati, verificare pertanto che siano corretti prima di confermare.  

✔ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché 

a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 

credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai 

concorsi/avvisi online (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo); 

 

 ✔ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 

password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata 

per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere 

automaticamente reindirizzata alla scheda 'Utente';  

✔ L’accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni 

potranno essere modificate in qualsiasi momento. 

 

FASE 2: ISCRIZIONI ON-LINE ALL'AVVISO PUBBLICO 

 

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati 

anagrafici) cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei 

concorsi/avvisi disponibili; cliccare sull'icona “Iscriviti” del concorso/avviso al quale si 

intende partecipare;  

✔ si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare 

il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;  

✔ si inizia dalla scheda “Anagrafica” che deve essere obbligatoriamente compilata in 

tutte le sue parti;  

✔ per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell'inserimento dei dati di 

ciascuna sezione cliccare il tasto in basso “Salva”.  

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile 

nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde 

mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo 

(le stesse possono essere compilate in più momenti), si può accedere a quanto caricato 

ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la 

compilazione cliccando su “Conferma”.  

Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA 

DOMANDA.  



 

   

Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 

firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone “Invia iscrizione” che va 

cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 

conferma iscrizione. Il mancato inoltro informatico della domanda, determina 

l'automatica esclusione del candidato dal concorso/avviso di cui trattasi.  

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 

1. L'omissione delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line da parte del diretto 

interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 

445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 

partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 

presente concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.  

3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando. 

 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI DOCUMENTI  

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile, nei termini di scadenza fissati dal 

bando, riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad 

integrazione della stessa, tramite la funzione “Annulla domanda”. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda comporta 

l‘annullamento della domanda precedente redatta on-line, con conseguente perdita di 

validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

Quindi il candidato dovrà necessariamente ripresentare integralmente la domanda di 

iscrizione on-line con le modalità sopra riportate e successivamente “Confermare, 

scaricare, stampare, firmare, effettuare l’upload della nuova domanda firmata e 

cliccare sul pulsante “Invia iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto alla 

selezione. 

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una nuova mal di 

conferma dell’invio della domanda: questa domanda annulla e sostituisce in toto la 

precedente. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno obbligatoriamente allegare alla 

domanda, la copia digitale, nel formato indicato, dei seguenti documenti: 

 

1) copia della domanda di partecipazione, datata e firmata (upload del file sarà 

effettuato nella pagina “Conferma e Invio”); 



 

   

 

2) documento di identità (upload del file sarà effettuato nella pagina “Anagrafica”);  

 

3) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari e/o documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. (upload del file sarà effettuato nella pagina “Requisiti generici”); 

 

4) decreto di equiparazione per i titoli di ammissione conseguiti all'estero (upload del 

file sarà effettuato nella pagina “Requisiti specifici”). 

 

I candidati dovranno altresì allegare, pena la mancata valutazione/decadenza dei 

benefici, - la copia digitale di:  

- eventuali decreti di equipollenza dei servizi prestati all'estero; 

 - eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, che per essere oggetto di 

valutazione devono essere obbligatoriamente presentate (l'upload del file sarà effettuato 

nella pagina “Articoli e pubblicazioni” e dovrà essere evidenziato sulle stesse il nome 

del candidato).  

 

Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima a cui il candidato dovrà 

sottostare.  

 

Non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità 

diversa da quelli previsti dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 

tramite PEC). 

 

ASSISTENZA TECNICA 

 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione 

disponibile alla voce di menù Assistenza sempre presente in testata della pagina Web. 

Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le 

esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e non saranno comunque evase nei tre giorni 

precedenti la scadenza del bando. 

 

 

IMPEGNO ORARIO – DURATA E COMPENSO 

 

L’impegno orario e la durata di ogni collaborazione saranno determinati secondo le 

disponibilità dei singoli candidati valutati unitamente alle esigenze aziendali. 

 

Durata: dalla data di effettiva presa in servizio e sino al 31.12.2022 (con possibilità 

di disdetta anticipata dei contratti a seguito di assunzione di personale dipendente). 

Compenso: retribuzione oraria lorda pari a: 

€ 60,00.- per i candidati in possesso di Diploma di Specializzazione; 

€ 40,00.- per i candidati non in possesso di specializzazione. 



 

   

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C. Personale e 

Gestione Risorse Umane- Azienda Sanitaria Locale TO3 presso le sedi di: 

Via Martiri XXX Aprile, n. 30 - 10093 Collegno TO - Tel: 011/4017020 – 4017021 - 

4017095. 

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235216. 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

       DOTT.SSA FRANCA DALL’OCCO 

 


