
REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 

CUNEO 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DISPONIBILITÀ DA 
UTILIZZARSI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE. 
 
 

In esecuzione della deliberazione n. _______ del __/__/2021, è indetto avviso pubblico per la 
formazione di una graduatoria di disponibilità da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a 
tempo determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale ai sensi dell’art. 2 dell’A.C.N. 
21.6.2018 e art. 1 A.C.N. 26.3.2020 e fino all’esaurimento della stessa. 
 
I criteri utilizzati per redigere la graduatoria sono quelli di cui all’art. 2 commi 6 e 7 dell’A.C.N. 
21.6.2018 e all’art. 1 A.C.N. 2020, coordinati con quelli dell'A.I.R. attualmente vigente. 
 
Possono presentare domanda: 

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

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in 
graduatoria regionale; 

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella 
medesima Regione per cui concorrono; 

d) medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 
31/12/1994; 

e) medici iscritti ai corsi di specializzazione. 

All'interno di ogni sezione è data priorità ai medici secondo il seguente ordine di residenza, 
conformemente ai criteri indicati nell’A.I.R. attualmente vigente: 

1. residenti nell'ASL CN1; 
2. residenti nella Regione Piemonte; 
3. residenti fuori Regione Piemonte. 

 
All’interno della sezione c) è data priorità ai medici secondo il seguente ordine, 
conformemente agli Accordi Aziendali interni: 

1. iscrizione al 3° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 
2. iscrizione al 2° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 
3. iscrizione al 1° anno del corso di formazione specifica in Medicina Generale; 
 

I medici di cui alle lettere b), c), d) ed e), dopo essere stati suddivisi secondo le suindicate 
priorità, sono graduati nell’ordine dei seguenti criteri: 

1. la minore età al conseguimento del diploma di laurea; 
2. il voto di laurea; 
3. l'anzianità di laurea. 

 
Nel caso in cui il candidato abbia conseguito i titoli di studio richiesti per l’ammissione alla 
procedura in uno stato estero è necessario produrre idonea documentazione circa l’avvenuto 
riconoscimento degli stessi presso gli organi competenti. 



I candidati devono allegare alla domanda copia non autenticata di un documento di 
riconoscimento. 
 
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito 
dell’A.S.L. CN1, devono essere corredate di marca da bollo da € 16 e trasmesse entro 20 
(venti) giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Azienda. 
 
Devono essere indirizzate alla Azienda Sanitaria Locale CN1 - Via Carlo Boggio n. 12 - 12100 
Cuneo. 
Se inoltrate a mezzo postale (raccomandata), viene verificata la data di spedizione in base al 
timbro dell’ufficio postale accettante. 
Le domande per la partecipazione al presente avviso, corredate di marca da bollo da € 16 , 
possono essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it secondo le modalità previste dall’art. 65 D.lgs. n. 82 del 
07/03/2005 e s.m.i. 
 
I dati personali indicati sulla domanda di ammissione verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della presente procedura di selezione. 
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando o di sospendere o 
prorogare o riattivare i termini di apertura dando le notizie agli eventuali interessati. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane 
dell'A.S.L. CN1 - Via Carlo Boggio n. 12 – CUNEO (tel. 0171 - 450351), oppure consultare il 
sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi - per i modelli di domanda da utilizzare. 
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