
Dipartimento Risorse Umane
S. C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali

AVVISO INTERNO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI

DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AI SENSI DELL’ART. 18 DEL CCNL 1998/2001 

PER L‘AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Al  fine  di  garantire  la  continuità  e  la  funzionalità  organizzativa  delle  Strutture  Complesse  del
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Oristano prive temporaneamente del
titolare,

E’ INDETTA UNA SELEZIONE INTERNA

ai sensi dell’art. 18, comma 4, del CCNL 08.06.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria
del SSN, modificato dall’art. 11 del CCNL 03.11.2005 per la stessa area, per il conferimento degli
incarichi di sostituzione dei Direttori delle seguenti strutture complesse:

• Chirurgia  Generale  del  Presidio  Ospedaliero  Unico  di  Area  Omogenea  della  ASSL di
Oristano.

• Pediatria del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea della ASSL di Oristano.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare, alla selezione i Dirigenti del profilo professionali Medici, dipendenti a tempo
indeterminato dell’ATS, in servizio nella disciplina e presso la medesima Struttura oggetto della
presente procedura che alla data di scadenza dell’avviso risultino:

• titolari di incarico di Struttura Semplice ovvero
• titolari di incarico di alta specializzazione oppure
• titolari  di  un incarico della  tipologia C)  di  cui  all’art.  27 del  C.C.N.L 08/06/2000 – Area

Dirigenza Medico Veterinaria.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE:

I  Dirigenti  Medici  interessati  devono presentare apposita manifestazione d’interesse,  redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato (A), debitamente sottoscritta a pena di nullità, tramite
posta certificata,  utilizzando esclusivamente la propria casella di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo: avvisiincarichi.svilupporisumane@pec.atssardegna.it.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
• un dettagliato curriculum formativo e professionale datato,  firmato e redatto in forma di

autocertificazione  ai sensi del  DPR 445/2000;
• tutti i documenti e titoli che l’interessato ritiene opportuno presentare nel proprio interesse;
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

_______________________________________________________________________________
www.atssardegna.it Dipartimento Risorse Umane Direttore della Struttura

Struttura Complessa Sviluppo risorse umane Dott.ssa Maria Fannì Pittau 
e relazioni sindacali

pag. 1 di 2

http://www.atssardegna.it/
mailto:avvisiincarichi.svilupporisumane@pec.atssardegna.it


Dipartimento Risorse Umane
S. C. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  10°  giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  www.atssardegna.it,  “albo
pretorio”, “bandi di concorso e selezioni”.

3. AMMISSIONE E MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO

Dopo  la  scadenza  del  presente  avviso,  la  S.C.  Sviluppo  risorse  umane  e  relazioni  sindacali
procederà  all’ammissione dei candidati, verificando il possesso, da parte dei Dirigenti che hanno
presentato  la  manifestazione  d’interesse  nei  termini  stabiliti,  dei  requisiti  richiesti  per  la
partecipazione alla selezione stessa.
il Direttore della ASSL di Oristano, coadiuvato da un dirigente medico individuato dalla Direzione
Sanitaria Aziendale, procederà quindi alla valutazione comparativa dei curricula.

4. CONFERIMENTO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO:

L’incarico  è  conferito  dal  Direttore  Generale,  con  provvedimento  motivato,  per  il  tempo
strettamente necessario all’espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi di cui al
DPR 483 e 487/1997 ovvero dell’art. 17/bis del D.L.vo 502/1992, per un periodo massimo di 6
mesi, prorogabili fino a 12 mesi,  fatta salva qualsiasi diversa disposizione della Direzione ATS.
Secondo le disposizioni di cui all’art. 18, comma 7, del CCNL 08.06.2000, modificato dall’art. 11,
comma  1,  lettera  B)  del  CCNL  03.11.2005,  al  Dirigente  incaricato  della  sostituzione  non  è
corrisposto  alcun  emolumento  per  i  primi  2  mesi;  qualora  la  sostituzione  si  protragga
continuativamente oltre tale periodo,  al  Dirigente è corrisposta un indennità mensile  pari  ad €
535,05.

5. NORME FINALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 e ss.mm:
I dati personali e sensibili relativi ai partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, da
parte dell’Azienda, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter
assolvere gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente procedura.
L’Azienda può sospendere o revocare la procedura di affidamento dell’incarico, dandone adeguata
motivazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in
materia.
Il presente avviso sarà pubblicato e disponibile sul sito Web della ATS - www.atssardegna.it   -  alla
sezione  “Concorsi  e  selezioni”  e  sul  sito  Web dell’Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano  –
www.asloristano.it.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al funzionario addetto sig.ra Pierangela Ciulu. Tel.
0785 560317, mail: pierangela.ciulu@atssardegna.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano

istruttoria: P.Ciulu
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