
       
Oggetto: avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  per  incarico  provvisorio di

componente   Medico  o  Operatore  Sociale  delle  Commissioni  per  l’accertamento
dell’Invalidità  Civile  (Legge  295/90),  Handicap  (Legge  104/92)  e  disabilità  (Legge
68/99).

La ASSL di Nuoro, considerata l’improvvisa indisponibilità di diversi componenti le Commissioni
in oggetto, rilevata l’urgenza della loro sostituzione al fine di garantire la continuità delle attività,
nelle more della riorganizzazione delle stesse in ambito ATS, intende procedere alla  nomina
provvisoria di nuovi componenti.

Coloro che intendono partecipare non devono trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi con l’ATS Sardegna secondo le disposizioni di legge vigenti e dovranno possedere i
seguenti requisiti all’atto di presentazione della domanda:

COMPONENTI MEDICI
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Rapporto di dipendenza o convenzione con ATS

OPERATORI SOCIALI
- Laurea Triennale e/o Magistrale in Servizio Sociale (Assistente Sociale)
- Rapporto di dipendenza o convenzione con ATS

Si specifica che per i componenti Medici costituiranno titolo preferenziale nel seguente ordine:

1) Specializzazione in Medicina Legale
2) Specializzazione in Medicina del Lavoro
3) Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

Gli  interessati  alla  presente  manifestazione  di  interesse  dovranno  far  pervenire  la  domanda
redatta secondo il format allegato entro 10 gg dalla data di pubblicazione della stessa sul sito
aziendale secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano  presso la segreteria del Dipartimento di Prevenzione-Zona Centro, Via L.
da Vinci n. 28-Ang. Via Manzoni 3° piano;

- alla casella di posta elettronica certificata dip.prevenzione@pec.aslnuoro.it 

Nella domanda dovranno essere specificati gli ambiti Distrettuali della ASSL di Nuoro nei quali si
intende  operare;  dovranno essere  inoltre  specificate  le  precedenti  esperienze maturate  nelle
Commissioni in oggetto.

L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “incarico provvisorio di componente Medico o
Operatore  Sociale  delle  Commissioni  per  l’accertamento  dell’Invalidità  Civile  (Legge
295/90), Handicap (Legge 104/92) e disabilità (Legge 68/99)”.
Per  quanto  non  espresso  nella  presente  manifestazione  di  interesse,  nelle  more  della
riorganizzazione delle Commissioni in ambito ATS, si farà riferimento al regolamento di cui alla
Deliberazione ASL n. 432 del 28/03/2014. 


