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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE – ATS SARDEGNA  
  

AVVISO 

di partecipazione alle procedure di stabilizzazione riservate al personale precario del 

Comparto del SSN, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 

75/2017 

 

Si rende noto agli interessati che l’ATS Sardegna, in esecuzione della Determinazione del 

Direttore SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane n° _________ del ____________, ha 

indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata per la stabilizzazione del 

personale precario dell’Area del Comparto  Sanità del SSN, in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti 

profili: 

 

Categoria Profilo Ruolo N° posti 

D Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 

Radiologia Medica 

Sanitario 5 

D Collaboratore Professionale Sanitario – 

Fisioterapista 

Sanitario 4 

D Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 

della Prevenzione nell’Ambiente  e nei Luoghi di 

Lavoro 

Sanitario 3 

D Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere 

per l’Ambiente e il Territorio 

Tecnico 1  

D Collaboratore Tecnico Professionale - Analista Tecnico  1  

D Collaboratore Tecnico Professionale per il Settore 

Informatico 

Tecnico  1 

C Programmatore Tecnico  4 

C Assistente Tecnico per il Settore Informatico Tecnico  4 

 

 

ART. 1 

REQUISITI  DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente Pubblico Concorso, per titoli ed esami, coloro che possiedono 

tutti i requisiti, generali e specifici, previsti dalla normativa  per l’assunzione nello specifico profilo 

professionale (D.P.R. 220/2001 – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del SSN), nonché coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 

n° 75/2017. 

Tutti i requisiti sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

GENERALI: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del 
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D.Lgs. n° n° 165/2001 e s.m.i.. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno 

dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 

motivi del mancato godimento degli stessi, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

2. Idoneità fisica all’impiego; 

L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’ATS, prima della immissione 

in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e da Istituti, Ospedali ed Enti di 

cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del D.P.R. n° 761/79 è dispensato da visita medica; 

3. Godimento dei diritti civili e politici, non possono accedere  agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ovvero licenziati; 

5. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, 

se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di 

quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; 

6. Aver assolto gli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985) 

 

SPECIFICI: 

1. Oltre al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso ai su richiamati profili e dell’iscrizione 

all’albo professionale (ove esistente), come previsto dal D.P.R. n° 220/2001 “Regolamento recante 

disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN”, gli ulteriori requisiti specifici di 

ammissione alla presente procedura concorsuale sono quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del 

D.Lgs. n° 75/2017: 

a) risulti titolare, di un contratto di lavoro flessibile  successivamente all’entrata in vigore della 

Legge n° 124/2015 (anche un solo giorno dopo il 28.08.2015) presso le ex AASSLL della 

Sardegna, incorporate in ATS per effetto della Legge Regionale 27.07.2016, n° 17, ad 

esclusione: 

-  di quelli previsti dall’art. 20, comma 7 del D.Lgs. n° 75/2017 ( servizi prestati negli uffici 

di diretta collaborazione, di cui all’art. 14 D.Lgs. n° 165/2001, o degli organi politici delle 

regioni secondo i rispettivi ordinamenti, contratti di cui agli artt. 90 e 110 D.Lgs. n° 

267/2000; 

-  dei contratti di somministrazione; 

 

b) abbia maturato alla data del 31.12.2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), presso le ex AASSLL 

della Sardegna, incorporate in ATS per effetto della Legge Regionale 27.07.2016, n° 17. In 

tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come 

tipologia di rapporto  ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso inquadramento 

professionale, purchè riferiti alla medesima Amministrazione; 

 

Per i profili relativi al personale tecnico professionale ed infermieristico del SSN (da 

intendersi tutto il ruolo sanitario, gli O.S.S. e gli Autisti di Ambulanza) i periodi di 

servizio possono riferirsi anche a diverse  Amministrazioni del SSN e/o SSR, o a diversi 

enti ed istituzioni di ricerca. 

. 
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Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia Medica, Cat. 

D, è richiesto il seguente requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 

n° 75/2017:  

Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e radioterapia, appartenente 

alla Classe L/SNT3 delle Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche (Decreto Interministeriale 

19.02.2009); 

ovvero 

 i Diplomi Universitari e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti 

equipollenti o abilitanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività 

professionale sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; 

 

Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, Cat. D, è richiesto il 

seguente requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017: 

Laurea in Fisioterapia (Classe L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex 

DM 270/2004; 

ovvero  

Diploma Universitario in Fisioterapia, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 

ovvero 
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi 
delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici. 

 

Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Cat. D, è richiesto il seguente requisito specifico, oltre a 

quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017: 

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente  e nei Luoghi di Lavoro (Classe L/SNT4); 

ovvero 

Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 

conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 

successive modificazioni; 

ovvero 

i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi 
delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici. 

 

Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere per l’Ambiente e il 

Territorio, Cat. D, è richiesto il seguente requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, 

comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017: 

-  Laurea triennale ovvero laurea di I° livello in Ingegneria Civile e Ambientale 08/L-7, classi delle 

lauree di cui ai DD MM 509/99  e 270/04 

- Diploma di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe di laurea 38/S) 

o Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe di laurea LM 35) 

o equipollenti.  

 

Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale Analista, Cat. D, è richiesto il seguente 

requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017: 
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Diploma di laurea di I liv (lauree triennali) conseguite ai sensi del nuovo ordinamento universitario 

appartenenti ad una delle seguenti classi (D.M. 16/03/2007):  

L. 16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; 

L. 18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; 

L. 33 Scienze Economiche, 

L. 41 Statistica 

Ovvero  

Diploma di laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di laurea (D.M. n° 

270/2004) 

LM 16 Finanza; 

LM 77 Scienze Economiche Aziendali; 

LM 56 Scienze dell’Economia; 

LM 63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; 

LM 82 Scienze Statistiche 

 

Per il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per il Settore Informatico, Cat. D, è 

richiesto il seguente requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 

75/2017: 

Laurea triennale (L ex D.M. n° 509/99 e ex D.M. n° 270/04) in Informatica, in Ingegneria 

Informatica o in Ingegneria Elettronica; 

Diploma di Laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n° 509/99) in Informatica, Ingegneria 

Informatica o Ingegneria Elettronica; 

ovvero 

Laurea Specialistica (LS ex D.M. n° 509/99) in Informatica,  in Ingegneria Informatica o in 

Ingegneria Elettronica; 

ovvero 

Laurea Magistrale (LM ex DM n° 270/04) in Informatica,  in Ingegneria Informatica o in Ingegneria 

Elettronica; 

o equipollenti 

 

Per il profilo di Programmatore, Cat C, è richiesto il seguente requisito specifico, oltre a quelli 

previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017:  Diploma di Perito in informatica o altro 

equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, unitamente a corsi di formazione in informatica legalmente riconosciuti, della durata 

complessiva di almeno 250 ore. 

 

Per il profilo di Assistente Tecnico – Perito Industriale con specializzazione in Informatica 

Cat C, è richiesto il seguente requisito specifico, oltre a quelli previsti dall’art. 20, comma 2 del 

D.Lgs. n° 75/2017: 

Diploma di Istruzione secondaria di 2°grado di Perito Industriale con specializzazione in 

Informatica. 

 

I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando dovranno 

indicare nella domanda gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l’equipollenza al 

titolo di studio posseduto. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso 

tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando 
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o allegando copia del decreto di autorizzazione all'esercizio della professione. del proprio titolo di 

studio con quello italiano, richiesto ai fini dell’ammissione. 

 

Si evidenzia che l’iscrizione all’Albo Professionale, ove esistente, deve essere attestata da 

certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea  consente la 

partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio. 

 

 

ART. 2 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno utilizzare esclusivamente il modello di domanda, che si allega al presente 

bando. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata 

dall’interessato, unitamente alla fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale, 

deve essere rivolta all'ATS Sardegna -  ASSL Cagliari – S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse 

Umane – Via Piero della Francesca, 1 – Loc. Su Planu – 09047 Selargius (Ca), ed essere inoltrata 

a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 

del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi 

ed Esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo 

immediatamente successivo. 

 

Nella domanda, gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione: 

a. nome, cognome,  data luogo di nascita e di residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrario dichiararne espressamente la tipologia); 

e. il titolo di studio previsto per l’accesso ai su richiamati profili e dell’iscrizione all’albo 

professionale (ove esistente), come previsto dal D.P.R. n° 220/2001 “Regolamento recante 

disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN”, con l’indicazione della data, sede e 

denominazione dell’Università/Istituto presso cui il titolo è stato conseguito e l’indicazione degli 

eventuali decreti di riconoscimento per titoli equiparati o conseguiti all’estero; 

f. il possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale  

riservata, previsti dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017, e più precisamente dichiarare di 

possedere tutti i  seguenti requisiti: 

  

SPECIFICI: 

 

1) risulti titolare, di un contratto di lavoro flessibile  successivamente all’entrata in vigore della 

Legge n° 124/2015 (anche un solo giorno dopo il 28.08.2015) presso le ex AASSLL della 

Sardegna, incorporate in ATS per effetto della Legge Regionale 27.07.2016, n° 17, ad 

esclusione: 

-  di quelli previsti dall’art. 20, comma 7 del D.Lgs. n° 75/2017 ( servizi prestati negli uffici 

di diretta collaborazione, di cui all’art. 14 D.Lgs. n° 165/2001, o degli organi politici delle 
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regioni secondo i rispettivi ordinamenti, contratti di cui agli artt. 90 e 110 D.Lgs. n° 

267/2000; 

-  dei contratti di somministrazione; 

 

2) abbia maturato alla data del 31.12.2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), presso le ex AASSLL 

della Sardegna, incorporate in ATS per effetto della Legge Regionale 27.07.2016, n° 17. In 

tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come 

tipologia di rapporto  ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso inquadramento 

professionale, purchè riferiti alla medesima Amministrazione; 

 

Per i profili relativi al personale tecnico professionale ed infermieristico del SSN (da 

intendersi tutto il ruolo sanitario, gli O.S.S. e gli Autisti di Ambulanza) i periodi di 

servizio possono riferirsi anche a diverse  Amministrazioni del SSN e/o SSR, o a diversi 

enti ed istituzioni di ricerca. 

 

g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati prima 

del 31.12.1985); 

h. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti  rapporti di pubblico impiego;  

i. di non esser stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi  o viziati  da invalidità; 

l. gli eventuali titoli che conferiscono diritto di riserva dei posti, o alla precedenza o preferenza nella 

nomina, a parità di punteggio. I titoli di precedenza/preferenza valutabili sono quelli di cui all’art. 5 

del D.P.R. n° 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni; 

m. la conoscenza della lingua straniera inglese, ai fini della verifica della conoscenza in sede di 

prova orale di esame;  

n. la condizione prevista dall’art. 20 della Legge 05.02.1992, n° 104 specificando l’ausilio 

necessario in relazione ad eventuale handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 

per sostenere  le prove d’esame; 

o. i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno 

presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del 

concorso; 

p. di accordare ai sensi del D.Lgs 196/03 ed in base alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria in materia di trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016) 

il consenso affinchè i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi 

al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge; 

q. di accettare tutte le condizioni del bando di concorso; 

r. il domicilio, l’indirizzo e-mail, l’eventuale indirizzo PEC ed il numero di telefono, dove dovranno, 

ad ogni effetto, esser fatte le comunicazioni relative al presente bando. In caso di mancata 

indicazione vale la residenza; 

s. di accettare incondizionatamente in caso di assunzione, la sede di servizio in quel momento 

disponibile in ambito ATS; 

 

I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, devono altresì dichiarare il godimento dei 

diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; il possesso di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal concorso.  Tale sottoscrizione, ai sensi 

della Legge n° 127/97 e del D.P.R. n° 445/2000 non necessita di autentica.  

 

L’Azienda inoltre non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva o mancata 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

ART. 3 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la seguente 

documentazione: 

 curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

 dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 relative ai titoli ritenuti utili agli effetti della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 

 dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 relative ai titoli comprovanti l’eventuale diritto a 

preferenza nell’assunzione; 

 un elenco datato e firmato dei titoli e dei documenti presentati; 

 fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità o documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi del D.P.R.445/2000, ai fini della validità dell’istanza di partecipazione 

e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; 

 

Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata, ovvero in 

copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000) ed 

inoltre  devono essere edite a stampa 

I documenti ed i titoli presentati non saranno restituiti. 

 

Dichiarazioni sostitutive da allegare alla domanda: 

 

Il candidato deve avvalersi delle seguenti dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare per attestare i dati riportati nell’elenco di 

cui all’art. 46 D.P.R. n° 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di 

specializzazione, iscrizione all’albo professionale etc.); 

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000), da utilizzare per 

attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 445/2000 (ad 

esempio: attività di servizio, etc); 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità della copia all’originale, da 

utilizzare per certificare che un documento, una pubblicazione o  un titolo di studio è conforme 

all’originale (artt. 19 e 47 D.P.R. n° 445/2000). 

 

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, se non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a 

ricevere la documentazione stessa, ovvero attestata in calce al documento stesso, datato e 

firmato, a pena di invalidità. 
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In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti A, B, e C devono contenere tutte 

le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa 

presenti, pena la valutazione in senso più sfavorevole al candidato. 

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale un candidato certifica il servizio prestato, 

allegata o contestuale alla domanda, deve contenere:  

1) l’indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura pubblica, 

struttura privata accreditata o meno);  

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

consulenza .etc);  

3) il profilo/qualifica rivestita;  

4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore 

svolte alla settimana, etc);  

5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, specificando giorno, mese ed anno;  per i periodi di 

servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo 

anno al primo Gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del 

primo mese al primo giorno dell’ultimo mese; 

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

sospensione cautelare, maternità, etc);  

7) i motivi dell’eventuale cessazione di un rapporto di lavoro;  

8) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 

stesso. 

 

Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere 

attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 

761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 

precisare la misura della riduzione del punteggio. 

 

L'Amministrazione  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  D.P.R. 28 

dicembre  2000, n. 445; qualora dai predetti  controlli  emerga  la  non  veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, i dichiaranti oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, possono incorrere  nelle sanzioni 

penali previste dalla normativa vigente. 

 

L’Amministrazione stabilisce inoltre quanto segue: 

- non è ammessa la presentazione di documenti dopo la data di scadenza del bando 

- non è ammessa la regolarizzazione della domanda e dei documenti dopo la data di scadenza del 

bando. 

 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all'ATS Sardegna -  ASSL 

Cagliari al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it, la quale non assume responsabilità alcuna in 

caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.  

 

Le domande di stabilizzazione inviate prima della pubblicazione del presente avviso nel sito web 

aziendale non saranno ammesse, pertanto gli interessati dovranno ripresentare domanda nei 

termini e con le modalità previste dal presente avviso.  

mailto:bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it
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La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE con una delle tre seguenti modalità 

alternative:  

 

1. consegna a mano presso il protocollo della ATS Sardegna -  ASSL Cagliari –   Via Piero 

della Francesca, 1 – Loc. Su Planu – 09047 Selargius – Ca - (piano terra) entro il termine di 

scadenza del bando, dal  lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.  

Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della 

domanda. 

La busta contenente la domanda dovrà recare la dicitura “domanda di stabilizzazione, 

comma 2 -  Comparto SSN”, con l’indicazione del profilo per il quale si intende 

concorrere; 

 

2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo:  

'ATS Sardegna -  ASSL Cagliari – S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane –  Via 

Piero della Francesca, 1 – Loc. Su Planu – 09047 Selargius (Ca). La busta deve contenere 

un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali 

disguidi che ne potrebbero derivare.  

La busta, inoltre, dovrà recare la dicitura “domanda di stabilizzazione, comma 2 - 

Comparto SSN”, con l’indicazione del profilo per il quale si intende concorrere; 

 

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza  

indicato. A tal fine fa fede il timbro con data dell'ufficio postale accettante. L’Azienda non 

assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, 

tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

3. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it   Si precisa che la validità di tale invio 

è subordinata  all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica 

certificata (PEC), in tal caso sarà valida anche se non sottoscritta; NON SARA’  ritenuto 

valido l’invio da casella di posta elettronica della quale il candidato non sia titolare; 

In ogni caso saranno escluse le domande  trasmesse da casella di posta elettronica non 

certificata (mail).  

La domanda,  dovrà essere trasmessa unitamente alla fotocopia del documento di identità,  

in formato PDF, inserendo il tutto in un unico file. 

Si precisa che la domanda di partecipazione alla procedura, trasmessa mediante PEC, 

sarà valida anche se sottoscritta mediante firma digitale oppure sottoscritta nell’originale 

scansionato ed accompagnato da documento di identità in corso di validità. 

L’oggetto del messaggio Pec dovrà contenere la dicitura :  

“domanda di stabilizzazione, comma 2  -  Comparto  SSN”, con l’indicazione del 

profilo per il quale si intende concorrere; 

 

 

Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella 

trasmessa per ultima..   
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Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta 

l’esclusione dalla procedura. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.  

La corretta e completa compilazione del fac-simile della domanda di partecipazione, allegata al 

presente avviso, consente  di disporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione della carriera. 

 

ART. 4 

           DISPOSIZIONI VARIE 

 

E’  garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 

sul lavoro.   

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, 

dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.   

Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di 

tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 

personale.  

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del 

territorio dell’ATS Sardegna.  

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente avviso.   

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti 

disposizioni in materia.  

 

ART. 5 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA 

La  procedura concorsuale si atterrà alle modalità e ai criteri previsti dal D.P.R. n° 220/2001, in 

riferimento ai singoli profili messi a concorso. 

 

Le prove d’esame per i profili della Cat. D e della Cat. C sono articolate in una prova scritta, in una 

prova pratica ed in una prova orale. 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e orale  è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

I contenuti specifici delle prove scritta, pratica ed orale sono declinati, per ciascun profilo 

professionale, nell’allegato A del presente bando. 

 

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua straniera inglese, come 

previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n° 165/2001. Inoltre sarà accertata la conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

Punteggio per i titoli e le prove d’esame: 

La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 30 punti per i titoli; 
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- 70 punti per le prove d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta 

- 20 punti per la prova pratica 

- 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera: punti 15 

- titoli accademici e di studio: punti 3 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2 

- curriculum formativo e professionale: punti 10 

Per la valutazione delle Pubblicazioni dei titoli scientifici e del Curriculum formativo e professionale, 

si applicano i criteri  indicati nell’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001. 

In caso di parità di punteggio, si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n° 487/94; e 

s.m.i. 

 

 

ART. 6 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI 

Il diario delle prove d’esame, il luogo e l’ora dello svolgimento delle stesse, saranno pubblicati sul 

sito web aziendale www.atssardegna.it, alla sezione “bandi di concorso e selezioni” – alla voce “in 

svolgimento”  e tramite raccomandata A.R., non meno di 15 giorni prima della prova scritta ed 

almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale. 

 

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve essere data 

comunicazione con l’indicazione  del voto riportato nella prova scritta .  

L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni 

dalla esecutività della relativa decisione. 

L’elenco dei candidati ammessi, eventualmente ammessi con riserva ed esclusi verrà pubblicato 

esclusivamente sul predetto sito web aziendale. Le prove d’esame si svolgeranno nelle date e 

nelle sedi che saranno comunicate  ai candidati nei predetti termini. I candidati che per qualsiasi 

motivo non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nel giorno, nel luogo e ora stabiliti, 

saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se 

non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

ART. 7 

COMMISSIONI ESAMINATRICI 

Le Commissioni Esaminatrici composte come previsto dal D.P.R. n. 220/2001,  sono nominate dal 

Direttore della SC Ricerca e Selezione Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’ATS 

Sardegna, di cui alla Deliberazione n° 555 del 20.04.2018. Con successivo provvedimento 

saranno nominate le rispettive Commissioni Esaminatrici per ciascun profilo professionale 

Al fine di consentire, nell’ambito della prova orale, l’espletamento delle prove relative 

all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e della lingua inglese, ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la 

Commissione sarà integrata  da membri aggiunti esperti nelle materie su indicate.  

 

ART. 8 

GRADUATORIA – CONFERIMENTO DEI POSTI 

http://www.atssardegna.it/
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Ciascuna Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei 

candidati stabilizzabili sulla base del punteggio  complessivo riportato dai candidati per i  titoli e le 

prove d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna 

delle prove d’esame, la prevista valutazione della sufficienza. Ciascuna graduatoria di merito dei 

candidati stabilizzabili sarà formulata secondo l’ordine dei punti della votazione  complessiva 

riportata da ciascun candidato, con l’osservanza  a parità di punteggio, delle preferenze previste 

dall’art. 5 del D.P.R. n° 487/94 e s.m.i. . 

Il conferimento dei posti  avviene ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. 

L’assunzione in servizio, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro, avviene mediante la 

stipulazione  del contratto individuale di lavoro, ai sensi del C.C.N.L. del Personale del Comparto 

Sanità del Servizio Sanitario Nazionale vigente ed è attribuito il trattamento giuridico ed economico 

previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento. 

L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente ritardata o sospesa in relazione a norme 

nazionali o disposizioni regionali che stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

L’Azienda,  dovrà effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese del 

candidato, e oltre alla decadenza dell’interessato dai benedici eventualmente conseguenti sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci.  

 

ART. 9 

 TUTELA DELLA PRIVACY 

Al fine di dar esecuzione alla procedura, sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato 

personale nonché quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a 

consentire lo svolgimento della procedura ed attribuire ai candidati i punteggi spettanti per i titoli e 

formulare la graduatoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. Il D.Lgs 196/03  in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016) stabilisce i diritti dei 

candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Qualora il candidato non sia 

disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando, non si potrà dar luogo 

al processo selettivo nei suoi confronti. 

 

 ART. 10 

DISPOSIZIONI VARIE 

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro.   

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, 

dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.   

Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di 

tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 

personale.  

Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del 

territorio dell’ATS Sardegna.  

La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente avviso.   

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti 

disposizioni in materia.  
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ART. 11 

NORMA FINALE DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto compatibili, si fa rinvio al D. Lgs. 502/92 e 

successive modificazioni, al D.P.R. 9.5.94 n° 487, al D.Lgs 165/2001, alle norme contenute nel 

DPR 445/2000, alle norme di cui alla L. 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro, al D.Lgs. n. 215/2001 e al D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010, che 

prevedono una riserva di posti ai militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, 

alle norme contrattuali in vigore per l’Area del Personale del Comparto Sanità del S.S.N., al DPR  

220/01. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, modificare o 

revocare, in tutto o in parte, il presente bando, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la 

necessità od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi 

pretesa o diritto.  

 

Per informazioni gli  aspiranti potranno  rivolgersi alla Struttura Complessa  Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane ATS, ai seguenti numeri di telefono 079/2061919, 079/2061925, 

079/2061249, 070/ 6093346, 070/6093384. 

 

Il testo integrale del presente bando è reperibile anche presso il sito web aziendale 

“www.atssardegna.it”, alla sezione “bandi, concorsi e selezioni”. 

 

 

 

  Il Direttore S.C. 

 Ricerca e Selezione Risorse Umane 

  (Dott.ssa Patrizia Sollai) 
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