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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE AL CORSO REGIONALE FORMATIVO 

RIVOLTO A MEDICI ABILITATI IN MEDICINA E CHIRURGIA E PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEI SERVIZI DEA/PRONTO SOCCORSO REGIONALI 

N. POSTI DISPONIBILI: 100 

 

PREMESSE  

 

La Regione Piemonte, nell’ambito dell’attuazione di misure straordinarie ed urgenti per affrontare la 

situazione di grave sofferenza di organico del personale medico dei Pronto Soccorso, con D.G.R. n. 48-

4143 del 19 novembre 2021, ha istituito un Corso regionale formativo rivolto a medici abilitati in 

Medicina e Chirurgia e privi di specializzazione, che permetta loro di svolgere attività nell’ambito dei 

servizi DEA/Pronto Soccorso Regionali, con compiti professionali di autonomia graduata. 

 

Il D.I.R.M.E.I. – Dipartimento Interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenza 

Infettive” emette il presente avviso di selezione pubblica per l’ammissione al Corso regionale.  

 

I posti disponibili per il percorso formativo a livello regionale sono 100. 

 

 

OBIETTIVI E STRUTTURAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire, temporaneamente, medici che possano coadiuvare il personale 

specialista delle MeCAU nella gestione dei flussi del Pronto Soccorso, con particolare riguardo ai codici 

di minore priorità, avendo sempre come riferimento un medico di emergenza-urgenza all’interno del 

turno che svolga la funzione di tutor. 

 

La formazione dovrà garantire una idonea acquisizione di competenze, conoscenze e abilità pratiche 

specifiche sui percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti afferenti in Pronto Soccorso, sia per poter 

riconoscere eventuali segni di alert di patologie urgenti (es. dolore toracico, dispnea, sincope, dolore 

addominale, sepsi) o di problematiche tempo dipendenti (arresto cardiaco, trauma, ictus, sindrome 

coronarica acuta) non intercettata inizialmente. Inoltre, attraverso la formazione, dovranno essere 

acquisite competenze pratiche sui principali esami diagnostici: diagnostica di laboratorio, diagnostica 

per immagini, ecografia bedside (utile per qualunque altro percorso professionale futuro) e 

l’apprendimento  di skill pratiche quali l’esecuzione ed interpretazione dell’emogasanalisi (EGA), 

interpretazione rapida dell’elettrocardiogramma (ECG), indicazioni al posizionamento di sondino 
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naso-gastrico, alla monitorizzazione, principi e riconoscimento precoce dei pazienti candidati alla 

ventilazione non invasiva.  

 

 

Il corso regionale formativo sarà così strutturato: 

PRIMA FASE: 

Corso teorico-pratico di 300 ore, costituito da 2 moduli di 150 ore ciascuno, al termine del quale ai 

partecipanti che avranno superato favorevolmente la valutazione finale sarà rilasciata una 

certificazione di competenza. 

SECONDA FASE: 

formazione “on the job” per l’acquisizione di ulteriori conoscenze e abilità utili allo sviluppo delle 

competenze professionali individuali in modo da consentire una progressiva autonomia con un 

impegno mensile massimo di 140 ore. 

 

Per lo svolgimento del corso di formazione regionale, articolato nelle due fasi, la durata complessiva 

sarà fino a tre anni.  

 

Il corso di formazione regionale sarà realizzato presso i servizi delle S.S.R. dell’emergenza-urgenza; a 

tal fine sono stati individuati, i seguenti Poli formativi per quadrante: 

Polo formativo – Area di Torino 

Polo formativo – Area di Asti – Alessandria 

Polo formativo – Area di Cuneo 

Polo formativo – Area di Novara 

 

A seguito della frequenza del primo modulo teorico-pratico (150 ore) con esito favorevole della 

verifica intermedia (75 ore), ai frequentanti il corso regionale sarà conferito un incarico di lavoro 

autonomo presso le aziende sanitarie, con finalità di formazione e lavoro, con un tutoraggio 

garantito dalla presenza di un medico specialista in “Medicina d’Emergenza e Urgenza”. 

 

I medici frequentanti il corso, ai quali saranno conferiti gli incarichi di lavoro autonomo da parte delle 

aziende sanitarie, avranno il compito di coadiuvare temporaneamente il personale specialista delle 

MeCAU nella gestione dei flussi del Pronto Soccorso, con particolare riguardo ai codici di minore 

priorità, avendo sempre come riferimento un medico di emergenza-urgenza all’interno del turno che 

svolga la funzione di tutor. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea.  

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165 del 30.03.2001, come modificato  dall’art. 7 della Legge 

6.8.2013 n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea o di Paese terzo devono comunque essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 adeguata conoscenza della lingua italiana 

 Laurea in Medicina e Chirurgia; 

 Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 

restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’ammissione al corso. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica, 

con le seguenti modalità, entro il termine perentorio di 15 giorni, successivi alla data di pubblicazione 

del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte: 

REGISTRAZIONE 

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

 Accedere alla “PAGINA DI REGISTRAZIONE” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”. 

Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON certificata. Il programma invierà 

una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie: USERNAME e PASSWORD. 

 Ricevuta la mail contenente le credenziali provvisorie, l’aspirante dovrà collegarsi al link 

indicato nella mail per modificare la password provvisoria con una password definitiva che 

dovrà essere utilizzata per la registrazione della domanda e per tutti gli accessi successivi. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

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

 Inserire USERNAME e PASSWORD 

 Cliccare sull’icona “Iscriviti” della procedura alla quale si intende partecipare 

 Si accede così alla pagina di inserimento della candidatura. 

 Si inizia la compilazione dalla scheda “Anagrafica”, che dovrà essere compilata in tutte le sue 

parti. Per iniziare la compilazione cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento di 

tutti i dati confermare cliccando su “Salva”. 

 Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di 

sinistra. Le pagine già compilate presenteranno un segno di spunta di colore verde, mentre 

quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (?). 

La compilazione delle pagine può avvenire in più momenti; inoltre è possibile 

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

 Quando la compilazione è terminata, cliccare “Conferma ed invio” 

 

 

 

 

https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/
https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/


 

- 4 - 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA ON-LINE 

I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale in formato .pdf dei 

seguenti documenti: 

 carta d’identità (l’upload del file sarà effettuato nella pagina “Anagrafica”) 

 curriculum formato europeo. 

 

ASSISTENZA TECNICA 

Le richieste di assistenza tecnica sulla procedura telematica possono essere avanzate tramite 

l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina 

web.  

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO 

E’ previsto l’acceso al corso di formazione regionale attraverso un pre-test non valutativo. 

 

Qualora il numero delle candidature fosse superiore al numero di posti disponibili (100 posti), verrà 

effettuato un colloquio valutativo. 

L’elenco dei candidati ammessi e la data del colloquio, che potrà essere effettuato anche a distanza, 

saranno pubblicati sul sito internet aziendale http://www.aslcittaditorino.it/ - sezione “Concorsi 

Pubblici” almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso. L’avviso ha valore di notifica a 

tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come 

rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla 

volontà dei singoli concorrenti. 

Il colloquio valutativo verrà effettuato da un’apposita Commissione e verterà sulle tematiche oggetto 

del Corso formativo regionale. 

Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio è pari a 100/100 ed il suo superamento è 

subordinato al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 70/100. 

 

GRADUATORIA 

La Commissione, al termine del colloquio, formulerà la graduatoria. È escluso dalla graduatoria il 

candidato che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria dell’avviso sarà pubblicata sul sito internet: http://www.aslcittaditorino.it/ - 

sezione “Concorsi Pubblici”. 

La graduatoria resta in vigore un anno e, i medici utilmente collocati successivamente nella 

graduatoria di merito, potranno essere in seguito convocati per l’ammissione al corso in sostituzione 

di eventuali rinunciatari o esclusi. 

 

http://www.aslcittaditorino.it/
http://www.aslcittaditorino.it/
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AMMISSIONE AL CORSO 

Al corso saranno ammessi i primi 100 medici utilmente collocati nella graduatoria di merito formata 

attraverso l’attribuzione dei punteggi all’esito del colloquio, così come sopra indicato. 

Qualora il numero delle candidature sia pari o inferiore a 100, non verrà effettuato il colloquio, ma solo il 

pre-test non valutativo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.lgs. 19 settembre 2018 n. 101 e dal Regolamento UE 

2016/679; i dati personali saranno raccolti presso la struttura competente per la gestione del presente 

corso di formazione e per le finalità inerenti la gestione del medesimo.  

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 

personale.dirmei@aslcittaditorino.it  o al  n. telefonico 0115662297/2140 - 0116540425. 

 

 

Responsabile 
Settore Sistemi Organizzativi  
e Risorse Umane del S.S.R. 
Mario RAVIOLA 
(sottoscritto digitalmente) 
 
 
Commissario 
Emergenza Covid-19  
Unità di Crisi 
Emilpaolo MANNO 
(firmato in originale) 
 
 
Funzionario Responsabile 
Donatella PAGLIASSOTTO 
Dirigente Amministrativo 
(sottoscritto digitalmente) 
 

mailto:personale.dirmei@aslcittaditorino.it

