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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. GESTIONE PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 20 
POSTI DI CPS – INFERMIERE (CAT. “D”) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA PROCEDURA TRA 
LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA TERRITORIALE NORD PIEMONTE (A.S.L. VCO, A.S.L. NO, 
A.S.L. VC, A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA). AMMISSIBILITA’ ISTANTI DI 
PERTINENZA DELL’ASL NO.

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.

§§§§§§§§§§
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI CPS – 
INFERMIERE (CAT. “D”) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA PROCEDURA TRA LE AZIENDE SANITARIE 
DELL’AREA TERRITORIALE NORD PIEMONTE (A.S.L. VCO, A.S.L. NO, A.S.L. VC, A.O.U. MAGGIORE DELLA 
CARITA’ DI NOVARA). AMMISSIBILITA’ ISTANTI DI PERTINENZA DELL’ASL NO.

PREMESSA

RICHIAMATE  la deliberazione n. 468 del 31/05/2021, adottata dall’ ASL VCO,  con la quale è stato indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di Collaboratore 
Professionale sanitario – Infermiere (cat. D), con  gestione condivisa della procedura tra le Aziende 
Sanitarie dell’ Area Nord Piemonte (ASL VCO, ASL NO, ASL VC e AOU Maggiore della carità di 
Novara) nel rispetto del “Protocollo d’Intesa” stipulato fra le Aziende promotrici;

la deliberazione n. 498 del 16/06/2021, adottata dall’ASL VCO, ad oggetto “Deliberazione n. 
468/2021: riformulazione e rettifica bando allegato e approvazione nuovo bando pubblico concorso”;

VISTI gli art. n. 2 e n. 7 del “Protocollo d’Intesa tra ASL VCO, ASL NO, ASL VC e AOU Maggiore della 
Carità di Novara per la gestione condivisa della procedura di pubblico concorso per Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere (cat D)” approvato dall’ ASL NO con deliberazione n. 226 del 
04/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 4045 del 20/01/2022 con la quale l’ASL VCO ha chiesto alle Aziende coinvolte di 
procedere alla determinazione di ammissione dei candidati istanti di propria competenza;

ATTESO che entro il 20/09/2021, termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione con 
riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  4° serie speciale - Concorsi ed Esami n. 66 del 20/08/2021, hanno presentato istanza di 
partecipazione, esprimendo quale preferenza l’ASL NO n. 338 candidati, di cui all’elenco n. 1, allegato 
a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che, dall’esame delle istanze inviate tramite procedura on-line, si è riscontrato il possesso dei requisiti 
richiesti dal bando medesimo (Laurea in Infermieristica – Classe lauree SNT/1 D.M. n. 509/2009 e 
L/SNT1 D.M. n. 270/2004) ovvero Diploma Universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, 
c. 3 D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività 
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. 27/07/2000) ed Iscrizione all’Albo 
Professionale, da parte dei candidati riportati nell’elenco n. 2, allegato a parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

RILEVATO che  la Sig.ra Coroama Laura Otilia e la Sig.ra Trusca Monica Madalina non hanno presentato il 
decreto di riconoscimento del titolo estero posseduto, riconosciuto dai competenti organi, così come 
richiesto dal bando di concorso;

RITENUTO pertanto:
di ammettere al concorso in argomento i candidati che hanno optato per l’ASL NO in possesso dei 
requisiti richiesti, di cui all’elenco n. 2, allegato a parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 di ammettere le candidate Sig.ra Coroama Laura Otilia e  Sig.ra Trusca Monica Madalina con riserva di 
presentazione, in caso di assunzione, di idonea certificazione, rilasciata entro la data  di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda al pubblico concorso in questione,  comprovante il 
riconoscimento  del titolo di studio di infermiere conseguito all’estero da parte dei competenti organi;

IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa:

1) di dare atto che,  entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 20 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) con gestione condivisa della 
procedura tra le Aziende Sanitarie dell’Area Nord Piemonte (ASL VCO, ALS NO, ASL VC e AOU Maggiore della Carità di 
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Novara) nel rispetto del “Protocollo d’Intesa stipulato fra le aziende promotrici, sono pervenute n. 338 istanze da parte di candidati 
che hanno optato per l’ASL NO di cui all’elenco n. 1, allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di ammettere al concorso in argomento i candidati che hanno optato per l’ASL NO in possesso dei requisiti richiesti, di cui 
all’elenco n. 2, allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di  ammettere le candidate Sig.ra Coroama Laura Otilia e Sig.ra Trusca Monica Madalina, con riserva di presentazione, in caso di 
assunzione, di idonea certificazione, rilasciata entro la data  di scadenza del termine per  la presentazione della domanda al pubblico 
concorso in questione,  comprovante il riconoscimento del titolo di studio di infermiere conseguito all’estero, riconosciuto dai 
competenti organi;

4) di inviare copia del presente provvedimento all’ASL VCO, individuata quale Azienda capofila, per i successivi adempimenti;

5) di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta.

           IL DIRETTORE SC SERVIZIO GESTIONE PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE           

                                    Dr. Gianluca Corona
                                    

                            firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21  del D . Lgs. 82/2005

          Il presente documento si compone di un documento principale di n.3 pagine e da n. 2 allegati;
          - Allegato 1 – elenco candidati istanti composto da n. 7  pagine
          - Allegato 2 – elenco candidati ammessi composto da n. 7 pagine
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