
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  Comunicazione e URP – Staff Direzione Generale 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

 

 

SETTORE “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593202 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

Pag.  1  di  2  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

 
 
 

28/06/17 
Comunicato Stampa  

 
 

Reclutamento di personale: L’impegno dell’Asl Vc per potenziare gli organici 
 Bandito il concorso per infermieri  

 
Sarà completata entro il 2017 la selezione di infermieri per le Asl di Vercelli, Novara, VCO e per 
l’AOU Maggiore della carità di Novara. È stata deliberata nei giorni scorsi dalla Direzione dell’Asl 
VC l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 
20 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere.  
Sarà Vercelli l’azienda capofila nella gestione del concorso che vede in sinergia le altre tre realtà 
sanitarie del quadrante. Sono 20 i posti messi a concorso, cinque per ogni azienda promotrice. In 
previsione di un elevato numero di adesioni, nel bando è stata prevista una prova preselettiva, la cui 
gestione tecnica verrà affidata a una ditta esterna specializzata.  Le domande per partecipare 
potranno essere presentate esclusivamente on line attraverso una apposita piattaforma informatica.  
Il bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale e il concorso sarà poi espletato 
in autunno.  
Una scelta quella di costituire un team interaziendale per la gestione dei concorsi, motivata dalla 
volontà di ottimizzare i tempi, distribuendo i carichi per poter poi attingere a graduatorie condivise.  
 
Intanto l’Asl di Vercelli per sopperire alle attuali mancanze di tecnici di radiologia presso 
l’ospedale di Borgosesia, carenze per la cui copertura le procedure ordinarie non avevano dato esiti, 
- nelle more dell’espletamento del concorso che comunque ha tempi tecnici più lunghi -  ha previsto 
una selezione per affidare incarichi liberi professionali. Si tratta di una ulteriore misura adottata per 
fare il possibile affinché si possa comunque assicurare continuità nel servizio e non creare disagi 
con riduzioni, specie a ridosso del periodo di ferie estive.  
 
Venerdì 23 inoltre è stata svolta la prova pratica del concorso per operatori socio sanitari; in tutto 
1126 i candidati che si sono presentati. L’11 luglio è previsto il secondo step con l’avvio delle prove 
colloquio; entro l’estate anche questa procedura sarà conclusa e le assunzioni saranno possibili nelle 
settimane successive.  
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