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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA ATS SARDEGNA 

 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ATS 

SARDEGNA, IN SERVIZIO PRESSO LE DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI, 

INQUADRATO NEL PROFILO DI: 

 
 OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT. BS 

 

 
 

*********** 

 

 

 

 

Si rende noto che la Direzione Aziendale intende conoscere ed acquisire le manifestazioni di 

interesse del personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di Operatore 

Socio Sanitario Cat. Bs, interessato ad espletare la propria attività presso un’Area Socio 

Sanitaria Locale diversa da quella di appartenenza. 

Con la pubblicazione del presente Avviso è pertanto indetta una procedura di mobilità 

interna aziendale finalizzata ad eventuali trasferimenti di Operatori Socio Sanitari cat. Bs presso 

ASSL diverse da quelle di appartenenza. 

Il personale dipendente a tempo indeterminato della ATS Sardegna, inquadrato nel profilo di 

Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, è invitato a manifestare il proprio interesse nella forma e con 

le modalità di seguito indicate: 

 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ai sensi del Regolamento Unico ATS per la Gestione del 

Personale adottato con deliberazione n. 1325 del 28/12/17, integrato con deliberazione n. 901 del 11/07/18): 
 

Possono presentare domanda i dipendenti dell’ATS Sardegna, attualmente in servizio a 

tempo indeterminato, che siano inquadrati nel profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 
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Il candidato deve essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego nel profilo di Operatore 

Socio Sanitario cat. Bs; 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere (a pena di 

esclusione) prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito 

https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/ 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 

giorno di pubblicazione sul sito ATS Sardegna www.atssardegna.it, nella Sezione “Albo 

Pretorio – Comunicazioni / Avvisi / Manifestazioni di interesse”, e verrà automaticamente 

disattivata alle ore 24.00 del decimo giorno successivo. Qualora il giorno di scadenza sia 

festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, dopo tale 

termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo della 

domanda ed effettuare rettifiche o aggiunte. 

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo 

le modalità che di seguito si indicano. 

La compilazione della domanda, previa registrazione sul sito 

https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/, potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 

browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (ad esempio Chrome, 

Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita e se ne 

sconsiglia l’utilizzo per la compilazione. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda per tempo. 

 
 

A) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE 

► Collegarsi al sito internet: https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/ 

► Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti dal “form”. 
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non deve essere usato un indirizzo PEC, 

non devono essere utilizzati indirizzi generici o condivisi, deve essere indicata esclusivamente 

una e-mail personale). 

In seguito a tale operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 

credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai 

concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

► Una volta ricevuta la mail collegarsi al link indicato nella stessa per modificare la 

password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che 

dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 

per essere automaticamente reindirizzati. 

 
B) ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA 

► Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

“Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

► Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’Avviso al quale si intende partecipare. 

► Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla 

procedura. 

► Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove 

va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi 

documento” (dimensione massima 1 mb). 

► Per iniziare e rendere attivi i campi da compilare CLICCARE IL TASTO/ICONA 

“COMPILA” POSTO NELLA PARTE SUPERIORE DELLA SCHERMATA ed al 

termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

► Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui 

elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate risulteranno 

spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. 

Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 

caricato ed aggiungere / correggere / cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 

compilazione cliccando su “Conferma ed invio” 
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Si sottolinea che tutte le informazioni dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 

si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla 

procedura e delle eventuali priorità. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 

responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 

in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 

alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda di mobilità). 

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione 

della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti ed effettuare 

l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) 

direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati (scansione ed upload) a pena di esclusione 

sono i seguenti: 

a) Documento di identità valido; 

b) Copia completa e FIRMATA in tutte le sue pagine (non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) della domanda prodotta tramite il portale. 

 
Nei casi sopra indicati effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 

precedente sezione “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il bottone “aggiungi 

allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 

sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in 

uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione di dimensioni. 

 
C)  INVIO DELLA DOMANDA 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 

dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 

modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 
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scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda 

firmata”. 

NOTA BENE: Il candidato potrà comunque modificare ed integrare la domanda inviata tramite 

l’opzione annulla domanda. Tale attività comporta l’annullamento della domanda presentata con 

conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato 

per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con 

allegata la copia della domanda. 

 
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA 

L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA DI CUI 

TRATTASI. 

 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli e verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 

veritiera. Salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni / integrazioni inviate con 

modalità diversa da quelle previste dal seguente Avviso (anche se inviate tramite raccomandata 

o tramite PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura. 

 

 

D) TICKET DI ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web. Le 

richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni 

del Servizio. 

Non sarà possibile garantire l’assistenza nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del presente 

Avviso di mobilità. 
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Si raccomanda ai candidati di leggere attentamente il “MANUALE ISTRUZIONI” per l’uso della 

procedura di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 

web e nella home page. 

 
E) VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO 

Il candidato si impegna a comunicare eventuali intervenute variazioni di domicilio o del recapito 

indicato nella domanda, ed altresì dell’indirizzo PEC, al seguente indirizzo posta elettronica certificata: 

bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it 

 

F) INDICAZIONE NEL FORMAT DI COMPILAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI IN 

QUALITA’ DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CAT.BS presso ex AA.SS.LL. confluite in 

ATS e/o presso ATS Sardegna: 

Il candidato dovrà indicare: 

 il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat.Bs; 

 denominazione e sede della struttura di attività; 

 le date di inizio e di fine (giorno, mese, anno) dei relativi periodi di attività, gli orari settimanali 

(tempo pieno o part time); 

 nel caso di rapporto di lavoro part time è necessario specificare il numero delle ore di lavoro 

svolte nel corso della settimana; 

 Indicazione di eventuali interruzioni (aspettative, sospensione ecc. ). 

 

3. CRITERI DI VERIFICA 

L’attività sarà effettuata da parte del Servizio SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane che 

procederà alla redazione di 1 graduatoria di idonei, sulla base del punteggio riportato da ciascun 

candidato aspirante alla mobilità. I punteggi per la redazione della graduatoria verranno stabiliti sulla 

base dei seguenti 3 criteri: 

a) Anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato nel solo profilo di Operatore Socio 

Sanitario presso ex AA.SS.LL. confluite in ATS e/o presso ATS – Sardegna; 

b)  Situazione familiare del candidato; 

a) Distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede di lavoro. Per “sede di lavoro” si 

intende quella in cui il dipendente presta servizio al momento di pubblicazione del presente Avviso. 

Qualora il dipendente si trovi in regime di assegnazione provvisoria/temporanea in altre ASSL, 

verrà presa in considerazione la sede di lavoro della ASSL di appartenenza; 
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Il punteggio attribuito per la residenza è finalizzato ad agevolare i dipendenti maggiormente 

svantaggiati, che aspirano alla mobilità verso una sede di lavoro più vicina alla residenza. Pertanto 

il punteggio sarà attribuito per ogni Km di distanza tra il luogo di residenza e l’attuale sede 

lavorativa (fino a un massimo di dieci punti); 

 
Lo schema seguente riassume i punteggi da attribuire: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

a) ANZIANITA’ DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 

ANNI DI SERVIZIO PRESTATI NEL SOLO PROFILO DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO CAT. BS 

(Per il calcolo dell’anzianità di servizio farà fede la data di assunzione a tempo 

indeterminato della ex-ASSL o ATS. Verranno valutate anche le frazioni di anno). 

 

 

  MASSIMO 25 PUNTI 

 

Punti 1 per anno 

b) SITUAZIONE FAMILIARE    MASSIMO 15 PUNTI 
 

 Punti per figlio o per il coniuge 

- Persona non coniugata con figlio minore convivente 2 

- Persona coniugata con coniuge convivente 1 

- Persona coniugata con figlio minore convivente 1 

- Per ciascun genitore ultra sessantacinquenne convivente 0,5 

c) DISTANZA 

DISTANZA DEL LUOGO DI RESIDENZA RISPETTO ALL’ ATTUALE 
SEDE DI LAVORO: verrà attribuito il punteggio di 0,10 per ogni Km di 
distanza dalla residenza alla sede di servizio attualmente ricoperta 
La residenza dovrà sussistere da almeno sei mesi precedenti alla data di pubblicazione del 
presente Avviso. Qualora il dipendente si trovi in regime di assegnazione 
provvisoria/temporanea in altre ASSL, verrà presa in considerazione la sede di lavoro della 
ASSL di appartenenza. 

 
MASSIMO 10 PUNTI 

 

Punti 0,10 per km 
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La graduatoria manterrà la propria validità per 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione sul sito 

aziendale www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio – Comunicazioni / Avvisi/ Manifestazioni di 

interesse. A prescindere dalla posizione in graduatoria verrà data precedenza ai candidati, che 

abbiano già presentato istanza ai sensi dell’art. 42bis del d.lgs 151/2001 alla data di 

pubblicazione del presente Avviso e, in subordine, ai titolari dei benefici dell’art.3 comma3 della 

legge 104/92. 

I candidati che risultano titolari dei benefici ai sensi della legge 104/92 devono già usufruirne alla 

data di pubblicazione del presente Avviso. 

Qualora nella graduatoria siano presenti più candidati beneficiari della legge 104/92, viene stabilito il 

seguente ordine di priorità: 

1. dipendenti portatori di handicap grave art. 3 comma 3 ; 

 
2. dipendenti che assistono familiare portatore di handicap grave art. 3 comma 3 secondo il 

seguente ordine/precedenza: 

a. figlio minorenne, anche in alternativa all'altro genitore, e coniuge o parte di unione civile 

ai sensi della L. 76/2016 conviventi; 

b. figlio maggiorenne convivente, anche in alternativa all'altro genitore ; 

c. figlio maggiorenne non convivente, anche in alternativa all'altro genitore; 

d. genitore convivente; 

e. genitore non convivente; 

f. parente entro il secondo grado (fratello, nonno, nipote linea retta…); 

g. parente entro il terzo grado (bisnonno, zio, nipote linea collaterale…); 

 
 

Si informa che l’assegnazione della sede sarà comunque subordinata all’effettiva 

sostituzione della corrispondente figura in esito a compensazioni nella presente 

procedura di mobilità e/o alle successive procedure di reclutamento a tempo 

indeterminato.  
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4. DISPOSIZIONI FINALI 

Il mancato rispetto dei sopraindicati articoli 1, 2, 3 comporta la non ammissione e/o esclusione dalla 

procedura. 

Si fa presente che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno pubblicate nel sito 

aziendale all’indirizzo www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio – Comunicazioni / Avvisi/ 

Manifestazioni di interesse”. 

L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso in qualunque 

momento, qualora ricorrano motivi legittimi e/o sopravvenute ragioni organizzative senza che ciò 

determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipanti. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Regolamento Unico ATS per la 

Gestione del Personale approvato con deliberazione aziendale n.1325 del 28/12/17, integrato con 

deliberazione n. 901 del 11/07/2018. 

 

 

Il Direttore della 

SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 

Dott. Marco Biagini 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il funzionario estensore e responsabile del procedimento:  
Dott. Walter Peddio 

S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 
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