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Direzione 

AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
PER MOBILITA’ INTERNA TRA AREE DELL’ATS 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

IN SERVIZIO PRESSO LA ATS SARDEGNA  

INQUADRATO NEL PROFILO DI: 

� DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Anestesia e Rianimazione  

 

La Direzione della ATS intende conoscere ed acquisire le manifestazioni di interesse da parte del 

personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di Dirigente medico nella 

disciplina di ANESTESIA E RIANIMAZIONE, attualmente in servizio presso  ATS , che intenda 

usufruire dell’istituto della mobilità interna in ambito ATS ed, in specie, da una ASSL ad un’altra. 

 

Il  Dirigente Medico interessato alla mobilità interna tra Aree dovrà produrre apposita domanda con 

indicazione della  ASSL verso la quale è interessato alla mobilità interna dall’attuale ASSL di 

appartenenza. 

La domanda,   redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ex art 46 e 47 DPR n° 445/2000 e 

succ. mod. ed int. e secondo l’allegato Fac simile,  debitamente sottoscritta  dovrà indicare  

l’interesse alla mobilità verso una ASSL diversa da quella di attuale assegnazione.     

Nella domanda dovranno essere anche evidenziate le esperienze professionali e le  competenze 

acquisite nell’ambito delle specifiche attività proprie della disciplina di Anestesia e Rianimazione   

nel corso del proprio rapporto di lavoro e del proprio sviluppo professionale in qualità di Dirigente 

Medico  nella disciplina. 

 Si comunica che l’Azienda acquisirà d’ufficio il certificato di servizio e le schede di valutazione 

individuali annuali e di fine incarico  

La disamina delle domande pervenute  verrà effettuata dalla Direzione dell’ATS, che procederà 

all’esame delle candidature e dei curricula degli interessati e che potrà richiedere integrazioni della 

documentazione e/o prevedere lo svolgimento di un  colloquio. 

Si precisa che il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non vincolante. 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato schema di domanda e corredate del 
curriculum , dovranno essere presentate esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:   

a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica aziendale 

serv.ru.concorsi@pec.aslsassari.it . Si precisa che la validità di tale invio , così come stabilito dalla 
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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 invita, inoltre, ad inviare la domanda 

debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, e gli allegati in formato PDF , inserendo il tutto in 

unico file. 

a mezzo consegna a mano all’Ufficio protocollo Generale dell’ATS Sardegna sito in Via Enrico 

Costa n° 57 (Piazza Fiume),  Sassari – piano terra. La busta contenente la manifestazione 

d’interesse dovrà recare, al suo esterno, la seguente apposita dicitura “ Manifestazione d’interesse 

Mobilità tra AREE dell’ATS – Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione ”    

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire secondo le suddette modalità entro e non oltre 10 

gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ATS Sardegna, www.atssardegna.it , 

nella sezione “ Bandi, concorsi e selezioni”. 

L’avviso pubblicato indicherà il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse.    

Si  precisa che non verranno prese in considerazione le domande di mobilità precedentemente 

inviate ed attualmente presenti agli atti dell’Azienda.   

 Il Direttore Generale  ATS  
                     Dott. Fulvio Moirano  
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