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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

Allegato alla determinazione dirigenziale n._______ del ____________ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ESTERNA IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE PER ASSISTENTE SANITARIO DA DESTINARE 

ALLE AREE SOCIO-SANITARIE LOCALI DI OLBIA - SASSARI - NUORO – LANUSEI, NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

L’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna, ai sensi dell’art. 2-bis, c. 1, lett. a) della Legge n. 27/2020 

e in deroga all’art. 7, comma 6, del D.Lvo n.165/2001, allo scopo di far fronte alle esigenze straordinarie ed 

urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, considerata la 

grave carenza di personale inquadrato nel profilo di CPS Assistente Sanitario (Cat. D), che si registra nelle 

Aree Socio-Sanitarie Locali di Olbia, Sassari, Lanusei e Nuoro, emana il presente avviso pubblico per la 

raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione di un elenco di Assistenti Sanitari cui 

conferire un incarico di collaborazione esterna in regime libero-professionale, ai sensi della normativa 

sopra richiamata. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE. 

Requisiti generali: 

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

Paesi dell'Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le condanne penali riportate); 

- Non essere cessati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- Non essere dipendente delle strutture del Servizio Sanitario Regionale o di una struttura sanitaria 

privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale; 

- Assenza di situazioni che possano ingenerare anche solo potenzialmente conflitti di interesse con 

ATS Sardegna, rilevante ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 

Requisiti specifici: 

- Laurea triennale in Assistenza Sanitaria; 
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- Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sanitari. 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato deve allegare alla domanda di 

partecipazione alla presente procedura la necessaria dichiarazione di equipollenza ai titoli italiani, 

rilasciata dalla competente autorità. 

DESCRIZIONE INCARICO. 

- Durata: l’incarico di collaborazione esterna, salvo recesso anticipato nei termini previsti nel 

contratto di lavoro, potrà essere conferito per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, la cui 

scadenza è attualmente prevista al 31/12/2021, come disposto dalla Legge 16 settembre 2021 

n. 126 di conversione del D.L. 105/2021. In caso di proroga dello stato di emergenza l’Azienda 

provvederà ad inviare una proposta di prosecuzione della collaborazione che, se accettata, 

andrà ad integrare il contratto iniziale stipulato. 

- Struttura di riferimento - Luogo di svolgimento dell’incarico – Numero incarichi da 

conferire: Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione 

Zona Nord/Centro, presso i territori delle seguenti ASSL: 

- ASSL Olbia: n. 8 unità; 

- ASSL Sassari: n. 2 unità; 

- ASSL Nuoro: 4 unità; 

- ASSL Lanusei: 2 unità; 

- Responsabile: Direttori dei SISP Zona Nord/Centro; 

- Compenso mensile per l’incarico: € 2.569,14 (duemilacinquecentosessantanove/14) 

onnicomprensivo lordo, IVA inclusa se dovuta, per un impegno professionale rapportabile a 36 

ore settimanali. 

************ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Il candidato, in possesso dei requisiti generali e specifici come sopra meglio evidenziati, dovrà spedire la 

domanda di partecipazione esclusivamente dalla PEC personale alla seguente PEC aziendale: 

bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it, entro e non oltre il 7° giorno dalla data di 

pubblicazione. 

Non saranno prese in considerazione domande: 1) provenienti da indirizzi di posta elettronica non 

certificata; 2) provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non personale; 3) inoltrate ad un 

indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso e corredata del 

curriculum vitae, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, unitamente alla copia fronte/retro 

del documento di identità e del codice fiscale. 

La domanda ed i relativi allegati, salvati in un unico file in formato PDF denominato “Partecipazione alla 

manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di collaborazione esterna per Assistente 

Sanitario –”, dovranno essere firmati digitalmente (PADES) o mediante apposizione di firma autografa. 

FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI – CONFERIMENTO INCARICO. 
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L’Azienda si riserva la facoltà di conferire in via eccezionale, stante la sussistenza dei presupposti normativi di cui alla 

Legge 24 Aprile 2020 n. 27, ed emergenziali, incarichi di natura occasionale e temporanea, che in nessun caso 

configureranno un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ATS- Sardegna. 

Il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta delle domande di partecipazione pervenute, 

effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione delle stesse, sulla base del rispetto dei termini 

di presentazione della domanda e dei criteri generali e specifici di ammissione. 

Esclusivamente ai candidati ammessi verrà attribuito l’ordine di posizione nell’elenco, che verrà formulato 

sulla base della data di conseguimento del titolo di studio, da quella più risalente a quella più recente. Nei 

casi in cui il titolo di studio sia stato conseguito nella stessa data, precederà il candidato più giovane per 

età. L’elenco così formato verrà pubblicato sulla stessa pagina web del presente avviso. 

Tale elenco non costituisce una graduatoria di merito e/o di arrivo delle candidature. L’inserimento del 

nominativo in elenco non dà diritto ad alcun tipo di privilegio o prelazione all’assunzione. In ragione dello 

stato emergenziale, il reclutamento terrà conto dell’immediata disponibilità a prendere servizio manifestata 

dai candidati, e, per quanto possibile, dell’ordine di preferenza per le sedi disponibili espresso dai candidati 

all’atto della presentazione delle domande. 

L’invito alla stipula del contratto sarà inviato, esclusivamente a mezzo pec, dall’ATS Sardegna unitamente all’invito a 

sottoscriverlo entro e non oltre il termine che si provvederà ad assegnare a pena di decadenza dei diritti conseguenti 

alla partecipazione alla procedura, fatti salvi giustificati e comprovati motivi oggettivi. 

L’Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna provvederà all’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione 

specifica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, mediante visita preassuntiva del Medico competente. Il 

candidato dichiara all’atto della stipula del contratto di trovarsi in regola o di aver assolto a tutti gli obblighi 

derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di emergenza COVID-19 e a tal fine si assume la 

responsabilità delle dichiarazioni rese e, contestualmente, si impegna a sottoporsi a tutti gli accertamenti 

medici preventivi che saranno eventualmente disposti dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria di ATS – 

Sardegna. L’Azienda per la Tutela della Salute - Sardegna verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula 

del contratto nel quale sarà indicata la data della presa di servizio e la sede di destinazione. Gli effetti economici 

decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Decade dall’incarico chi abbia conseguito l’assunzione mediante 

presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  

L’ATS - Sardegna, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 procederà a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 

La ATS si riserva l’insindacabile facoltà di revocare il presente avviso senza che dallo stesso possano 

derivare a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto o aspettativa di sorta. E’ fatta salva altresì la 

possibilità per la ATS di non dar corso all’attribuzione dell’incarico, senza che ne derivi per i candidati 

alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Adriana Monni. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la SC Ricerca e Selezione Risorse Umane – al 

numero 070/6093260, oppure consultando il sito internet dell’Azienda: www.atssardegna.it. 

ll Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 
Dott.ssa Patrizia Sollai 
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