
 
 

 
 
 

Verbale  
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AI  DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO E DETERMINATO DELL’ATS SARDEGNA APPAR TENENTI AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITA RIO - INFERMIERE, CAT. D, 
DA DESTINARE ALLE AREE SOCIO SANITARIE DI SASSARI E  SANLURI PER 
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPO NI NASO-FARINGEI (EMERGENZA 
COVID-19) 
 
Il giorno 25.05.2020, alle ore 09,00, presso gli uffici della S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, siti 
in Sassari, Via Montegrappa n. 82, il Responsabile del Procedimento, Dott. Andrea Madeddu, prende 
atto che: 
- Con nota prot. PG/2020/107365 del 08.05.2020 è stato emanato l’Avviso per manifestazione di 
interesse riservato ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell’ATS Sardegna appartenenti 
al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, da destinare alle 
Aree Socio Sanitarie di Sassari e Sanluri per l’espletamento di attività di esecuzione dei tamponi naso-
faringei (emergenza Covid-19). 
- Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 14.05.2020. 
- Con nota prot. PG/2020/111877 del 14.05.2020 si è proceduto a rettificare il predetto Avviso nella 
parte in cui prevedeva la necessità di acquisire risorse da destinare alle Aree Socio Sanitarie di Sassari 
e Lanusei, anziché alle Aree Socio Sanitarie di Sassari e Sanluri, e, contestualmente, a prorogare il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
- Il nuovo termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 20.05.2020. 
- Le domande di partecipazione pervenute sono complessivamente n. 2: 
 
Nominativo Data di nascita Sede provenienza Sede r ichiesta Protocollo domanda  

Nufris Nicoletta Rita 24/06/1962 ASSL Nuoro - Poliambulatorio Distretto 
Macomer ASSL Sassari PG/2020/110696 del 13.05.2020 

Santoni Tina 01/10/1969 ASSL Olbia - U.O. Medicina Ospedale 
Tempio Pausania 

ASSL Sassari PG/2020/116744 del 20.05.2020 

 
- La domanda della candidata Santoni Tina non risulta accoglibile in quanto la medesima opera presso 
una Struttura di tipo ospedaliero, mentre la procedura in argomento è rivolta ai soli dipendenti dell’ATS 
Sardegna inquadrati nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, assegnati 
a Strutture/Servizi di tipo territoriale. 
La procedura si svolge secondo quanto stabilito dall’Avviso discusso e sulla base del Regolamento 
Unico ATS per la gestione del personale, revisionato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1325 
del 28.12.2017. 
Tenuto conto del fatto che il numero delle domande pervenute è inferiore rispetto a quello dei posti da 
ricoprire, non risulta necessario procedere alla nomina di un’apposita Commissione e/o alla valutazione 
comparata e positiva dei curricula dei candidati. 
Si formalizza, pertanto, l’acquisizione dell’unica domanda accoglibile pervenuta e si rimanda agli Uffici 
competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 
Le operazioni si concludono alle ore 11,00 ed il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto 
come segue: 
 
Il Responsabile del Procedimento:  Dott. Andrea Madeddu 
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