
 
 
 

Servizio del Personale 

 

Progetto “Progetto CCM 2015 – Malattie croniche: supporto e valutazione comparativa di 

interventi per l’identificazione proattiva e la presa in carico del paziente complesso finalizzata 

alla prevenzione dei ricoveri ripetuti”. 

 

INTERPELLO 

finalizzato all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale dipendente ai sensi dell’art. 6 del 

“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7 - comma 6 - del d.lgs n. 165/2001”, 

approvato con deliberazione n. 381 del 30.04.2016. 

 

Figura professionale richiesta: 

N. 1 Medico con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, da assegnare per 12 mesi (un anno) 

al Distretto di Cagliari Area Vasta e Distretto di Lanusei. 

 

 

Visti 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 7, 

comma 6; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del d.lgs n. 

165/01“ approvato con delibera aziendale n. 381 del 30.04.2016 della ex Asl Cagliari; 

 la delibera aziendale n.1146 del 29.08.2016 della ex Asl Cagliari, avente ad oggetto la presa 

d’atto della Determinazione del Direttore Generale della Sanità della Regione Sardegna, n.853 

del 05/08/2016 con cui la ex Asl Cagliari è individuata quale soggetto attuatore del Progetto 

CCM 2015 oggetto del presente interpello, e finanziato in base all’Accordo di collaborazione 

stipulato in data 01/04/2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’agenzia Regionale di 

Sanità della Toscana con le risorse specificate nella citata delibera n.1146; 



 la nota pervenuta in data 06/03/2017, a firma del Dott. Giuseppe Frau attualmente Direttore 

ASSL Lanusei e Responsabile Scientifico del suddetto Progetto, con cui si chiede l’attivazione 

delle procedure di legge per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione libero 

professionale, della durata di 12 mesi, per la figura di Medico con specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva, da impiegare presso il Distretto di Cagliari Area Vasta e il Distretto di 

Lanusei. 

Considerato 

 che, ai sensi della sopra richiamata normativa, il conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna da parte di una pubblica amministrazione è subordinato alla comprovata impossibilità di 

utilizzare il personale di ruolo in servizio presso la stessa; 

 che, a norma dell'art. 6 - comma 2 - del citato Regolamento per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più strutture 

dell'azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo attraverso un 

interpello pubblicato sul sito internet aziendale; 

 

Rilevata pertanto 

 la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’ATS, la figura professionale come indicata 

in premessa, da impiegare nell’ambito del Progetto in esame, alle medesime condizioni 

economiche e giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro individuale; 

INVITA 

Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica: segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it, entro il termine perentorio di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso a far data dal 08/03/2017 e pertanto, la scadenza 

prevista è fissata per il giorno 13/03/2017. 

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 sintetico curriculum professionale; 

 nulla osta preventivo del dirigente della struttura di appartenenza all’eventuale utilizzo 

temporaneo in relazione al presente progetto; 

 copia di documento di identità personale in corso di validità; 

 documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti. 

 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. 

Il Servizio del Personale valuterà le domande pervenute, tenendo conto delle professionalità 

preferenziali previste per l’attività in oggetto, indicate nella scheda informativa allegata, ed indicherà il 

nominativo del candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico. 
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In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla struttura 

interessata (Distretto di Cagliari Area Vasta e Distretto di Lanusei) per il tempo necessario alla 

realizzazione del progetto, fermi restando l’orario di servizio ed il trattamento economico e giuridico 

previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la ASSL di 

appartenenza. 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale della ASSL 

Cagliari e dell’ATS. 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente procedimento è possibile rivolgersi alla 

dott.ssa Alessandra Cauli, Servizio del Personale, telefono 070 6093274. 



 


