
 
 

 
 

  
 
  
       

                                                                                                     
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO,  IN AMBITO 
ATS TRA DIVERSE ASSL, PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLA 
DISCIPLINA DI PSICHIATRIA DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – SEDI 
CARBONIA – IGLESIAS. 
 

Ai sensi dell’art.16 del CCNL integrativo dirigenza medico/veterinaria 2004, è indetta una mobilità interna 

volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, in ambito ATS tra le diverse ASSL, destinata al personale 

dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria per la copertura di n. 1 

posto da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale – Servizi   C.S.M., SPDC sedi  Carbonia – Iglesias. 

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 nella disciplina di Psichiatria. 

I dirigenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modulo unito al presente 

avviso, allegando un curriculum professionale autocertificato ai sensi DPR 445/2000 art.46 – 47 – 76. Al fine 

della valutazione di merito, in particolare sul servizio prestato, è opportuno indicare nel curriculum l’esatta 

denominazione dell’ ASSL, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale) le date di 

inizio e di conclusione dei servizi, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc) e quant’altro 

necessario per valutare il servizio stesso.   

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un elenco dei documenti e titoli presentati, un curriculum 

professionale datato, firmato ed autocertificato ai sensi DPR 445/2000 art.46 – 47 – 76, una fotocopia (fronte e 

retro) di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio (art. 47 DPR 445/2000). 

 Le suddette domande dovranno essere inviate alla ASSL Carbonia – Servizio del Personale Via Dalmazia, 83 

Carbonia entro il  decimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul sito 

aziendale www.atssardegna.it a far data dal 22/06/2017 e pertanto, la scadenza è fissata per il girono 

03/07/2017 tramite:  

• la consegna diretta all’Ufficio Protocollo ASSL Carbonia sito in via Dalmazia, 83 – Carbonia, negli orari di 

apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì: 10.00 – 13.00, il lunedì anche dalle 15.00 alle 16.00); 

• Entro lo stesso termine la domanda potrà essere inoltrata tramite la propria posta certificata PEC) 

all’indirizzo: concorsi@pec.aslcarbonia.it  

       Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata ll’utilizzo da 

parte del candidato della propria 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. La domanda deve essere debitamente sottoscritta pena l’esclusione. 

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione o presentazione delle domande. 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo. 

   

http://www.atssardegna.it/
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        La scelta dei candidati verrà effettuata dalla Direzione della ASSL Carbonia che procederà tramite la nomina di 

una commissione all’esame delle candidature e dei relativi curriculum degli interessati con l’eventuale 

espletamento di un colloquio volto a valutarne la professionalità e le competenze acquisite. 

Nella individuazione dei Dirigenti Medici da assegnare alla sede in argomento saranno seguiti i seguenti criteri 

di scelta nell’ambito di : 

Esperienze professionali:  

- Esperienza lavorativa in centri di salute mentale e SPDC. 

L’eventuale assegnazione dei posti verrà disposta successivamente con Ordine di Servizio della Direzione ATS 

Sardegna, così come indicato nella nota della Direzione Aziendale prot. NP 48315 del 31/05/2017. Il Direttore 

Generale ATS Sardegna si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in 

qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni della ATS senza che per i 

partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto  e possano elevare obiezioni di sorta. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Il Direttore ATS Sardegna 

                                                                                                         Dott. Fulvio Moirano       

 

 

   


