
AVVISO PUBBLICO 
 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale  n.336   del 22/05/2017è indetta 
una procedura comparativa, per soli titoli, per l’attribuzione di n° 1 contratto di 
prestazione d’opera libero professionale, per un periodo di 24 mesi, prorogabile, ad un 
laureato magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo Ambiente,  
per il supporto all’attuazione dei Programmi inclusi nel Macro Obiettivo 10 del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 
n.30/21 del 16/06/2015, favorendo tra l’altro anche il perseguimento degli obiettivi del 
Piano Regionale Integrato dei Controlli. 

 

Requisiti generali richiesti: 
 
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dalla normativa 
vigente; 

2) idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge. Il 
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. n° 761/79, è dispensato dalla visita 
medica; 

3) godimento dei diritti civili e politici, non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato attivo; 

4) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la  produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

5) età non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente per il mantenimento in servizio; 
6) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni; 

 

Requisiti specifici di ammissione richiesti: 

Il professionista dovrà possedere, pena l’esclusione, tutti i seguenti requisiti: 

1) Titolo di studio: Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, indirizzo 
Ambiente.  

2) Formazione post – universitaria: Dottorato di Ricerca in Geoingegneria e Tecnologie 
Ambientali. 

3) Iscrizione alla sezione A dell’albo Professionale degli Ingegneri da almeno 4 anni e 
abilitazione all’esercizio professionale. 

4) Esperienza professionale documentata (almeno 30 mesi, anche non consecutivi) 
maturata nel settore pubblico/privato, di cui alla sotto indicata tabella A; 

5) Conoscenza di software specialistici di analisi statistica e software per la valutazione di 
impatto ambientale, inquinamento idrico, modellizzazione idrogeologica e idrogeochimica, 
Sistemi Informativi Territoriali (GIS). 

 
Tutti i requisiti, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente  Avviso. 
 
La mancanza di uno solo dei requisiti, generali e/o specifici, comporterà la non ammissione alla 
procedura. 
 



Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato, nonché autocertificato solo ed 
esclusivamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
L’art. 15 della Legge n° 183 del 12/11/2011 e la Direttiva n° 61457 del 22/12/2011 del Ministero 
della Pubblica Amministrazione, fanno infatti divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o 
accettare certificati in ordine a stati, qualità e fatti personali, che devono essere esclusivamente 
sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. 
 

Attività: 
 

Il sopra menzionato professionista sarà preposto allo svolgimento delle seguenti attività per 
cui risulta l’elevata qualificazione della professionalità richiesta:  
 

• Attività specialistiche ingegneristiche in materia di prevenzione/contenimento del  rischio di 
diffusione degli inquinanti nel suolo/falde. 

• Analisi e valutazione delle relazioni tecniche geologiche ed idrogeologiche anche per il 
successivo rilascio del parere sull’area di tutela assoluta e di salvaguardia per 
l’emungimento delle acque destinate ad uso umano, a tutela della salute del consumatore. 

• Ricognizione degli studi di inquinamento ambientale (suolo e corpi idrici) realizzati nelle 
diverse aree del territorio della Sardegna, finalizzata alla programmazione/revisione di 
specifici piani regionali di controllo di alimenti e bevande a tutela della salute. 

• Analisi della letteratura scientifica finalizzata alla conoscenza ed alla descrizione dei 
potenziali rischi per gli alimenti e la salute, associati all’inquinamento ambientale (suolo e 
corpi idrici). 

• Supporto tecnico scientifico specialistico per la redazione del Piano regionale per le 
emergenze non epidemiche, previsto dal macro obiettivo 10 del PRP e per la 
pianificazione/progettazione/revisione dei programmi regionali dei controlli a tutela della 
salute. 

• Contributo tecnico-scientifico alla definizione ed alla organizzazione di specifici programmi 
formativi/informativi con particolare riferimento ai fenomeni di inquinamento chimico e 
dissesto idrogeologico, ed alle loro ripercussioni nella catena alimentare. 

• Monitoraggio delle attività previste in specifici programmi del  macro obiettivo 10 del PRP; 
supporto al coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte a vario titolo nella 
realizzazione dei programmi; analisi dei risultati per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi: 
 
Supportare in modo specialistico il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, ed i gruppi di lavoro per la programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio del 
Programma P10.1 (obiettivo generale 10.1 “Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati 
per la gestione del rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici 
alimentari e negli alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, 



ambiente ed agricoltura”) e del Programma “P10.3 Gestione delle emergenze epidemiche e 
non epidemiche”, afferenti al macro obiettivo 10 del PRP adottato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015. 
 
Modalità e luogo di svolgimento: 
 

E’ richiesto il raccordo ed il confronto costante sullo stato di avanzamento del lavoro con i 
funzionari del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e con i gruppi 
di lavoro costituiti per la programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio dei Programmi 
afferenti al macro obiettivo 10 del PRP,  sia presso la sede dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sia per via telematica. 
 

          Criteri di scelta e attribuzione punteggi: 
            
           Qualificazione professionale (massimo 10 punti): 

Dottorato di ricerca in Geoingegneria e Tecnologie Ambientali. 
Percorsi formativi presso Università, Ordini Professionali, ecc. (tirocini, corsi di formazione, 
seminari), in materia di protezione delle acque sotterranee e/o suolo,utilizzo di software 
tecnici applicati al suolo ed alle acque; audit; 

 
 Esperienza professionale documentata: (almeno 30 mesi, anche non consecutivi)  
 maturati nel settore pubblico/privato (massimo 15 punti): 

 
- esperienza professionale maturata nell’ambito di progetti inerenti aree industriali e siti 

inquinati da attività industriali e/o minerarie; 
- esperienza professionale maturata nell’ambito della progettazione e consulenza tecnica 

per studi su inquinamento delle falde acquifere, analisi del rischio idrogeologico, messa 
in sicurezza dei versanti; caratterizzazione e bonifica di siti inquinati; analisi statistica dei 
dati; 

- collaborazioni, borse e contratti di ricerca con Università, Enti/Istituzioni di ricerca per 
progettazione/consulenza nell’ambito dello studio dei corpi idrici e/o dei suoli nelle aree 
inquinate. 

 
Pubblicazioni scientifiche (massimo 5 punti) 
Pubblicazioni (articoli, atti di convegno, poster) attinenti all’inquinamento delle matrici 
ambientali (acqua e suolo), alla caratterizzazione e bonifica di siti inquinati. 
 
Conoscenze informatiche (massimo 10 punti) 
Conoscenza di software specialistici di analisi statistica e software per la valutazione di 
impatto ambientale, inquinamento idrico, modellizzazione idrogeologica e idrogeochimica, 
Sistemi Informativi Territoriali (GIS). 

  
 Tab. A  ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE Punteggio 
 Qualificazione professionale: Massimo 10 punti 
 Dottorato di Ricerca in Geoingegneria e Tecnologie Ambientali Punti 2 per anno 
 Percorsi formativi presso Università, Ordini professionali.(tirocini, corsi 

di formazione, seminari), in materia di protezione delle acque 
sotterranee e/o suolo, utilizzo di software tecnici applicati al suolo ed 
alle acque, audit. 

0,025 per giorno 
fino al massimo di 1 
punto per titolo 

 Esperienza professionale documentata Massimo 15 punti 



 Esperienza professionale maturata nell’ambito di progetti inerenti aree 
industriali e siti inquinati da attività industriali e/o minerarie. 
Esperienza professionale maturata nell’ambito della progettazione e 
consulenza tecnica per studi su inquinamento delle falde acquifere, 
analisi del rischio idrogeologico, messa in sicurezza dei versanti; 
caratterizzazione e bonifica di siti inquinati; analisi statistica dei dati. 
Collaborazioni, borse e contratti/assegni di ricerca con Univesità, 
Enti/istituzioni di ricerca per progettazione/consulenza nell’ambito 
dello studio dei corpi idrici e/o dei suoli nelle aree inquinate. 

Punti 0,200 per 
mese o frazione 
superiore a 15 
giorni 

 Pubblicazioni scientifiche  (articoli, atti di convegno, poster) attinenti 
all’inquinamento delle matrici ambientali (acqua e suolo), alla 
caratterizzazione e bonifica di siti inquinati. 

Massimo 5 punti 
Punti 0,250 ognuna 

 Conoscenze informatiche: Massmo 10 punti 
 Software specialistici di analisi statistica e software per la valutazione 

di impatto ambientale, inquinamento idrico, modellizzazione 
idrogeologica e idrogeochimica, Sistemi Informativi Territoriali (GIS). 

 

 TOTALE Massmo 40 punti 
 

 
Tipologia contrattuale: 
 
Contratto di prestazione d’opera libero professionale, in quanto la prestazione sarà svolta in 
maniera totalmente autonoma senza vincoli di coordinamento e senza necessità di 
inserimento nell’organizzazione dell’Amministrazione. 
 
Durata: 
 
24 mesi, prorogabile per il completamento delle attività previste nel Programma P10.1 
(obiettivo generale 10.1 “Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del 
rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli 
alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura”) 
e nel Programma “P10.3 Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche”, afferenti 
al macro obiettivo 10 del PRP adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 
del 16/06/2015. 
 
Compenso previsto per l’incarico biennale: euro 80.000 lordi (40.000 lordi annui). 
Il compenso sopra indicato è comprensivo degli oneri riflessi e dell’IVA, se dovuta. 
 
 
 
 
 
Copertura finanziaria: 
Il costo conseguente all’incarico richiesto, trova copertura nelle risorse assegnate con 
Determinazione di impegno Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 
1712 del 23 dicembre 2016. 
 
Modalità di liquidazione del compenso: 
 
Con cadenza periodica, a seguito di adeguata attestazione da parte del Servizio Regionale 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del regolare svolgimento delle 



prestazioni per il periodo di riferimento svolte dal professionista, che dovrà essere trasmessa 
a questa ASSL.  
Il Professionista dovrà emettere a questa ASSL fattura elettronica con cadenza periodica, 
previa valutazione di congruità da parte del suddetto Servizio Regionale.  
 
 

Domanda di ammissione: 
 
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il candidato, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare, a pena di esclusione: 
 

1) il nome ed il cognome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana; 
4) di godere dei  diritti civili e politici; 
5) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
6) idoneità fisica all’impiego; 
7) di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego; 
8) di non avere condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che 

impediscono l’accesso al Pubblico impiego; 
9) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un pubblico impiego (in caso 

contrario il candidato deve indicarne i motivi); 
10) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui al presente Avviso; 
11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego con l’indicazione dell’orario settimanale svolto; 
12) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria 

comunicazione, recapito telefonico e codice fiscale; in caso di mancata indicazione vale la 
residenza indicata nel punto 2; 

13) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e 
s.m.i. 

 
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dalla selezione. L’omissione 
della sottoscrizione e/o dell’indicazione dei requisiti richiesti nella stessa determina l’automatica 
esclusione dalla procedura. 
 
La sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non necessita di autenticazione. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 
 
 
 
Si stabilisce fin d’ora che qualora pervenga una sola domanda di partecipazione, in possesso 
di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando, si procederà d’ufficio al 
conferimento dell’incarico al candidato; 
 
 

       Modalità e Termine di presentazione della domanda: 
 
 La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, in carta libera e firmate 

in calce, corredata della fotocopia non autenticata di documento di identità, indirizzate 
all’ASSL di Sassari, Via Monte Grappa 82 – Sassari, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 



entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
Avviso sul sito dell’ATS - www.atssardegna.it, alla Sezione “Concorsi e Selezioni”. Scadenza 
il  07/06/2017.                                                                    
Per le domande presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di quest’Azienda, Via Monte 
Grappa, 82 , 5° piano – Sassari, fa fede il timbro a data posto dallo stesso Ufficio sulla 
domanda ricevuta; 
 
Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il 
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
 
Le domande possono, inoltre, essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta 
elettronica serv.ru.concorsi@pec.aslsassari.it. Si precisa che la validità di tale invio, così 
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica, a sua volta, certificata; non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si 
prega, inoltre, di inviare la domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e gli 
allegati in formato PDF, inserendo il tutto in un unico file. 

 Alla domanda di partecipazione alla Selezione i candidati dovranno allegare tutte le 
certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. 

 I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti  previsti dalla normativa vigente. 

  
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, 
revocare in tutto o in parte o modificare il presente Avviso e stabilisce che non è ammessa la 
regolarizzazione della domanda e dei documenti dopo la data di scadenza.  

L’Amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per il mancato  recapito di 
domande, comunicazioni e documenti dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta. 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, non è possibile alcuna integrazione. 
 
 
 
 
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 
 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione le autocertificazioni redatte ai 
sensi  del D.P.R. 445/2000, concernenti i requisiti di accesso, i titoli acquisiti e le attività 
svolte, specificatamente rispetto alla funzione da conferire, utili alla formulazione della 
graduatoria degli idonei e riguardanti: 
 
- i servizi prestati con l’indicazione della tipologia di rapporto specificando: 
- nome dell’Ente (pubblico, privato, convenzionato, etc.); 
- natura del contratto (tempo indeterminato, determinato, di collaborazione, consulenza); 
- qualifica rivestita e profilo di appartenenza; 
- impegno orario settimanale; 
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- data di inizio (giorno,mese ed anno) e fine servizio (giorno, mese ed anno) indicando 
eventuali periodi di aspettativa, sospensioni e quant’altro necessario per valutare il 
servizio stesso; 

- i titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito (corsi di aggiornamento, formazione, 
pubblicazioni, abstract, etc.); 

- le pubblicazioni e gli abstracts per essere oggetto di valutazione devono 
necessariamente essere allegati alla domanda di partecipazione, in originale o 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale 
di copia (artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

- il curriculum formativo e professionale datato e firmato dal quale si evinca, mediante 
descrizione puntuale e dettagliata di quanto esposto, la capacità professionale 
posseduta. 
Tale curriculum non ha valore di autocertificazione, pertanto non è valutabile quanto nel 
medesimo dichiarato, se non redatto ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000; 

- un elenco, datato e firmato, dei documenti presentati; 
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini 

della validità dell’istanza di partecipazione nonché delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione dell’atto di notorietà (artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000). 

 
Dichiarazioni sostitutive: 
 
Il candidato deve avvalersi delle seguenti dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 
445/2000: 
 
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di 

cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000  (per es. possesso di titolo di studio, possesso del 
titolo di specializzazione, qualifica professionale posseduta etc.); 

 
B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) da utilizzarsi 

per tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000  (ad es. attività di servizio etc.): 

 
C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) da utilizzarsi per dichiarare che la copia di una 
pubblicazione, ovvero la copia di un attestato di formazione o aggiornamento, sono 
conformi all’originale. 

 
 
 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui alle  precedenti lettere B e C, deve 
essere presentata unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità 
in corso di validità del dichiarante, nella quale sia ben visibile la data di scadenza del 
documento, se non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a 
ricevere la documentazione stessa. 
 
In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti A, B e C devono 
contenere, a pena di non valutazione, tutte le informazioni esposte in maniera chiara e 
puntuale, atte a consentire una corretta ed esaustiva valutazione delle attestazioni in esse 
presenti. 
 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il servizio prestato, deve 
contenere: 
 



1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo e 
sede della struttura, struttura pubblica, struttura privata accreditata, convenzionata o 
meno etc.); 

2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza, di collaborazione, di 
consulenza); 

3) la qualifica rivestita ed il profilo di appartenenza; 
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno – parziale) – indicare l’orario settimanale 

svolto (n° di ore settimanali) ; 
5) la data di inizio (giorno, mese ed anno) e la data di fine (giorno, mese ed anno) di fine 

rapporto di lavoro; 
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, 

sospensione cautelare etc.); 
7) la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza del contratto a tempo 

determinato, dimissioni etc.); 
8) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il 

servizio stesso. 
 
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla 
normativa vigente. 
 
Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato solo ed esclusivamente 
mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
L’art. 15 della Legge n° 183 del 12/11/2011 e la Direttiva n° 61457 del 22/12/2011 del 
Ministero della Pubblica Amministrazione, fanno infatti divieto alle Pubbliche 
Amministrazioni di richiedere o accettare certificati in ordine a stati, qualità e fatti personali, 
che devono essere esclusivamente sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Commissione Esaminatrice: 
 
La Commissione Esaminatrice, nominata con successivo atto, sarà composta da tre 
Componenti esperti nella materia, di cui uno in qualità di Presidente e da un componente 
dell’ASSL di Sassari in qualità di Segretario verbalizzante 

 
    
 
 
    Tutela dei dati personali ed informativa sulla privacy: 

 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il competente Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura di selezione ed anche 
successivamente per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto 
di lavoro. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni 
unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione 
economico-giuridica del candidato. Il conferimento di tali dati e l’autorizzazione all’utilizzo 
degli stessi, sono resi obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dello stesso. 

 
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come 
esplicita autorizzazione all’Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del decreto legislativo n° 196/2003 e s.m.i., finalizzato agli adempimenti per 



l’espletamento della procedura stessa, nonché, nell’eventuale costituzione del rapporto di 
lavoro, per le finalità di gestione del rapporto stesso. 
 

            Norme finali  
 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n° 483/97 
e al D.P.R. n° 220/2001. 
 
Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda e alle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà, è consultabile sul sito web dell’ATS Sardegna 
www.atssardegna.it, alla Sezione concorsi e selezioni e dell’ASSL di Sassari, 
www.aslsassari.it, alla Sezione “Concorsi e selezioni”. 
 
 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane della ASSL di Sassari – Ufficio Concorsi – Stanza 26 – 5° piano Via Monte Grappa, 82 
– Sassari – recapito telefonico 079-2061930 o collegarsi al sito telematico aziendale 
www.aslsassari.it    

 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
            Dott. Fulvio Moirano 
 
 

http://www.aslsassari.it/
http://www.aslsassari.it/

