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

 
 
 
 
 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO FINO A N. 8 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 SS.MM.II. PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLA PRESCRIZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO IN PAZIENTI CON MALATTIE 

CRONICHE NON TRASMISSIBILI (M.C.N.T.) - codice progetto ATS 201608 

 

L’Azienda per la Tutela della Salute con il presente avviso manifesta l’intendimento di conferire fino 

a n. 8 incarichi di collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lvo 165/2001 

ss.mm.ii, finanziato con le specifiche risorse afferenti al Programma R.A.S. – 1.3 del PRP 2014-

2019 attività P-1.3.3.4 per la tematica “Prescrizione e Somministrazione dell’esercizio fisico in 

Pazienti con Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT)” come da DGR n° 44/34 del 22/09/2017 

Allegati A e B, e DGR n° 33/9 del 26/06/2018 e allegati e recepito con determinazione dirigenziale 

aziendale n. 8070/2019. 

Oggetto dell’incarico: svolgimento di attività di somministrazione dell’esercizio fisico in favore di 

persone affette da malattie croniche non trasmissibili (M.C.N.T.). 

Requisiti di ammissione alla procedura comparativa: 

a) 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 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 di una Pubblica Amministrazione o di una Struttura Sanitaria 

Privata accredita 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; 

- Buona conoscenza dei sistemi informatici e del pacchetto office. 
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b) Requisiti specifici: 

- Laurea magistrale in Scienze Motorie (L.S.M.); 

- I candidati ammessi alla procedura comparativa, al fine di poter svolgere le attività 

progettuali, saranno chiamati a frequentare il corso di formazione e specializzazione in 

Attività Fisica e Adattata che sarà organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna 

avente ad oggetto la specializzazione A.P.A. “sugli indirizzi regionali sulla promozione e 

prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e sulla loro 

applicazione”, e di cui il candidato riceverà opportuna comunicazione. Seguirà il rilascio di 

attestato di formazione rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna. La proficua 

partecipazione al corso ed il possesso del relativo attestato finale di partecipazione è 

condizione indispensabile per procedere al conferimento dell’incarico progettuale in 

esame. Sono dispensati dalla frequentazione i candidati già in possesso del relativo 

attestato rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna in precedenti edizioni del corso; 

 

c) Requisiti opzionali che potrebbero attribuire un maggior punteggio: 

- Possesso di competenze specifiche sulla somministrazione dell’esercizio fisico in pazienti 

affetti da M.C.N.T.. 

 

  Descrizione incarico: 

Durata incarico: 12 mesi; 

Luogo di svolgimento dell’incarico: il candidato sarà chiamato ad espletare le attività 

progettuali nell’ambito territoriale del Dipartimento di Prevenzione - zona Sud ATS; 

Compenso previsto: € 25,00 l’ora (euro venticinque/00) al lordo delle ritenute di Legge per 

un importo massimo annuo di € 5.000,00 (cinquemila/00); 

Struttura di riferimento: S.C. Servizio Prevenzione e Promozione della Salute afferente al 

Dipartimento di Prevenzione zona Sud, ATS Sardegna; 

Responsabile progetto: Direttore S.C. Servizio Prevenzione e Promozione della Salute, 

Dott.ssa Silvana Tilocca; 

Referente Scientifico: Dott. Marco Scorcu, Dirigente Medico con specializzazione in 

Medicina dello Sport, presso la S.C. Servizio Prevenzione e Promozione della Salute 

ASSL Cagliari, Dipartimento di Prevenzione zona Sud ATS Sardegna. 

 

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

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROCEDURA COMPARATIVA. 
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Il candidato, in possesso dei requisiti generali e specifici sopra meglio evidenziati, dovrà 

presentare domanda di candidatura, esclusivamente con indirizzo pec personale, inoltrata 

all’indirizzo pec aziendale: bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it, entro e non oltre 

il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. La domanda via pec dovrà 

riportare l’oggetto “domanda avviso pubblico ATS Laureati in Scienze Motorie APA 

_cognome_nome”.  

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) inoltrati ad un 

indirizzo pec diverso da quello sopra indicato. 

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato ed in formato PDF , dovrà essere unito 

curriculum vitae redatto ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 nel quale dovranno essere esplicitate le 

esperienze specifiche relative ai requisiti professionali richiesti (periodo di tempo; incarico 

ricoperto; denominazione struttura sanitaria, evidenziare se pubblica o privata accreditata presso il 

servizi sanitario nazionale). La domanda e i relativi allegati, salvati in un unico file in formato PDF, 

dovranno essere firmati digitalmente o mediante apposizione di firma autografa. In assenza della 

documentazione richiesta e delle modalità di inoltro ivi indicate , la domanda non sarà presa in 

considerazione.  

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento aziendale per il 

conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo approvato con deliberazione 

n. 162 del 29.03.2017 ss.mm.ii., procederà a raccogliere le 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 sulla base dei criteri generali e specifici di ammissione. 

Il suddetto responsabile trasmetterà le domande di partecipazione ammesse al Responsabile della 

Struttura, o ad un Suo delegato, che necessita l’acquisizione della figura professionale richiesta, 

unitamente ad un elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici, avverrà attraverso una commissione appositamente costituita della quale 

faccia parte un rappresentante del Servizio. 

Dall’esame delle domande scaturirà una graduatoria in ambito ATS: l’Amministrazione, come 

sopra indicato, si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati partecipanti al presente 

avviso. 

ATS si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso alla procedura comparativa e/o di revocare 

il presente Avviso senza che dallo stesso possa derivarne a favore dei potenziali aspiranti alcun 

tipo di diritto o aspettativa di sorta. E’ fatta salva la possibilità per ATS di non dar corso 

all’attribuzione dell’incarico, una volta espletati i colloqui motivazionali, senza che ne derivi per i 

candidati alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

A conclusione del relativo procedimento, il professionista individuato, previa stipula di relativo 
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contratto di collaborazione libero – professionale ex artt. 2222 ss c.c. ed espletamento delle 

formalità tese al conferimento dell’incarico, sarà chiamato a svolgere le attività sopra meglio 

declinate, per anni uno, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi progettuali , secondo le 

modalità e le condizioni indicate in premessa e declinate , altresì, dal Responsabile scientifico del 

Progetto. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al regolamento aziendale approvato 

con deliberazione n. 162 del 29.03.2017 ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agostino Aste, ulteriori informazioni potranno essere 

richieste al seguente recapito telefonico: 070/6093861, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00, oppure consultando il sito internet dell’Azienda: www.atssardegna.it. 

Dell’esito del presente Avviso Pubblico sarà data opportuna comunicazione tramite pubblicazione 

nell’apposito Albo Pretorio – sezione Bandi di Concorso e Selezioni del sito aziendale ATS 

www.atssardegna.it. 

 

Il Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane  

Dott.ssa Patrizia Sollai 

http://www.atssardegna.it/
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