data scadenza delle domande 18/04/2017

allegato “A”
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA, IN AMBITO ATS TRA DIVERSE ASSL, PER LA
COPERTURA DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLE DISCIPLINE DI DIREZIONE MEDICA DI
PRESIDIO OSPEDALIERO, ANESTESIA E RIANIMAZIONE, E IMMUNOEMATOLOGIA DA
DESTINARE AL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DEL P.O. BINAGHI DELLA ASSL CAGLIARI.
Ai sensi dell’art.16 del CCNL integrativo dirigenza medico/veterinaria 2004, è indetta una mobilità interna
volontaria in ambito ATS tra diverse ASSL, destinata al personale dipendente appartenente al profilo di
Dirigente Medico nelle discipline di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione
e Immunoematologia (DM 18/01/2006), per la copertura di n.2 posti da assegnare al Centro Regionale
per i Trapianti del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari per le attività di coordinamento dei prelievi d’organo e
tessuti.
Per poter partecipare è necessario essere dipendente a tempo indeterminato di una ASSL della
ATS Sardegna (avendo superato il periodo di prova), nel profilo di Dirigente Medico nelle
sottoelencate discipline indicate dal DM 18/01/2006 “Modifica ed integrazione delle tabelle dei
servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini. (Prelievo organi e
tessuti):


Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;



Anestesia e Rianimazione;



Immunoematologia

I Dirigenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione e curriculum professionale,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
Le suddette domande dovranno essere inviate alla ASSL Cagliari _ Servizio del Personale_ Via Piero
della Francesca 1, loc. Su Planu, 09047 Selargius entro il decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale www.atssardegna.it tramite:


posta elettronica certificata – protocollo.generale@pec.aslcagliari.it (si precisa che la validità di
tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Pertanto, non sarà
ritenuto valido l’invio della domanda da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato).

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo.
La scelta dei candidati verrà effettuata dalla Direzione della ASSL Cagliari che procederà all’esame delle
candidature e dei relativi curricula degli interessati con l’eventuale espletamento di un colloquio volto a
valutare la professionalità e le competenze acquisite.
Nell’ambito dei titoli e dei curricula presentati dai partecipanti saranno valutati i requisiti e le competenze
professionali di seguito elencati:


documentata formazione nel coordinamento delle donazioni d’organo e tessuti;



comprovata esperienza nel coordinamento della donazione di organi e tessuti e nella
gestione del rischio clinico in tale campo, e/o esperienza formativa acquisita in un Centro di
Coordinamento dei prelievi e trapianti d’organo a livello regionale, interregionale, nazionale
oppure ospedaliero;

1



conoscenza della normativa che regola le attività di donazione, prelievo e trapianto di organi
e tessuti.

L’eventuale assegnazione dei posti verrà disposta successivamente con deliberazione del Direttore
Generale ATS Sardegna, così come indicato nella circolare della Direzione Aziendale prot.n. PG46032
del 06/02/2017 (paragrafo 3c).

Il Direttore ATS Sardegna
Dott. Fulvio Moirano
Moirano Fulvio
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Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
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FAC SIMILE

Alla ASSL CAGLIARI
- Servizio del Personale Via Piero della Francesca n.1
Loc. Su Planu
09047 Selargius

Oggetto: mobilità interna volontaria, in ambito ATS tra diverse ASSL, nel profilo di Dirigente Medico
nelle discipline di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione, e
Immunoematologia per la copertura di n. 2 posti da destinare al Centro Regionale Trapianti
del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari.

__l__ sottoscritt_ ________________________________, nat__ a ___________________ (Prov.___) il
__________residente
n._____

e

in___________________________(CAP_____),Via__________________,
domiciliat__

per

la

procedura

_____________________________________CAP__________,Via

in

oggetto

______________________

in
n.___

Tel.________________ email ________________________.

CHIEDE
Di essere ammess___ a partecipare alla mobilità interna volontaria, in ambito ATS tra diverse
ASSL, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nelle discipline di Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero, Anestesia e Rianimazione, e Immunoematologia, da destinare al Centro
Regionale Trapianti del P.O. Binaghi della ASSL Cagliari per le attività di prelievo d’organi e
tessuti (DM18/01/2006).
A tal fine, consapevole ai sensi di quanto disposto dall’art.76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato della ASSL__________________con la qualifica di
Dirigente medico nella disciplina di ______________________ dal______________;
2. di prestare servizio presso ____________________________ dal_______________;
3. che quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità;
4. di non aver:
a) riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura;
b) di non aver procedimenti penali a carico;
5. ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed
essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di
legge.
6. di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data,_______________

firma ________________________

Si allega curriculum formativo e professionale datato e firmato.
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