
Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO
PRESSO LA ASSL DI NUORO, INQUADRATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE

PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D), PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
DA ATTRIBUIRE ALLA SS GASTROENTEROLOGIA P.O. SAN FRANCESCO

SCADENZA 12/07/2021

È indetta una manifestazione di interesse finalizzata alla copertura dei posti vacanti, o che
dovessero rendersi tali, presso la SS di Gastroenterologia del PO San Francesco. 

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  CPS  Infermieri  si  terrà  conto  dei  seguenti
requisiti generali: 

1. essere dipendenti a tempo indeterminato presso la ASSL di Nuoro nel profilo di Collabora-
tore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D); 

2. non avere limitazioni funzionali incompatibili con il posto da ricoprire ed essere idonei ai tre
turni; 

3. essere a tempo pieno; 

4. avere un’anzianità di servizio nel profilo di almeno 5 anni.

Costituiranno titoli preferenziali i seguenti requisiti specifici:

- Servizio prestato nel settore dell’emergenza-urgenza presso: Sala Operatoria 

- Titoli formativi attinenti all’attività oggetto dell’incarico 
 
La scelta dei  candidati  verrà effettuata da apposita commissione,  individuata  dal Commissario
Straordinario,  che  procederà  all’esame  delle  candidature  e  comparazione  dei  curricula  degli
interessati.  I  candidati  con CV ritenuto adeguato  potranno  essere convocati  per  sostenere  un
colloquio attitudinale.

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato schema e corredate del curriculum vitae, 
devono essere presentate inviate alla seguente e-mail: 
direzioneprofessionisanitarie.hsfnuoro@atssardegna.it

Al termine della procedura di valutazione i candidati con CV verranno contattati per l’assegnazione
al servizio. In caso di  rinuncia,  la stessa dovrà essere fatta per iscritto ed inoltrata via mail  al
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servizio  professioni  sanitarie  entro  cinque  giorni  dalla  proposta,  ciò  comporterà  l'esclusione
dall'elenco degli idonei. 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Gesuina Cherchi
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SCHEMA DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

                                      AL DIRIGENTE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE
                                                            ASSL NUORO 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a il __________________

a ____________________, residente a_______________________________________________

via ______________________________________________________n. ________ Cap________

MANIFESTA L’INTERESSE 

a svolgere la propria attività presso SS di Gastroenterologia del PO San Francesco 

A tal fine, consapevole ai sensi di quanto disposto dall’art. figli 76 del D.P.R. n.. 445 / 2000 delle
sanzioni  penali  cui  può  andare  incontro,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria
responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.,

DICHIARA

 di essere dipendente a tempo indeterminato della ATS Sardegna, ASSL Nuoro, nel profilo

professionale di: CPS Infermiere - Cat. D, matricola n. ____________, dal ___/___/______;

 di  essere  in  servizio  presso  la  UOC_______________________________  dal

___/___/______;

 Di non avere limitazioni funzionali;

 Di essere a tempo pieno,

 Di avere un’anzianità di servizio, di almeno 2 anni,  

 Di essere in possesso di Master I livello SI     NO

 Di possedere formazione specifica SI     NO

 Che quanto riportato nel Curriculum Vitae corrisponde al vero;

 Di accordare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Allega copia di documento in corso di validità.

Data _______________ FIRMA DIPENDENTE

                                                                                            _______________________
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