
AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE 
IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA  ATS SARDEGNA 

PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA ALLA ASSL DI ORISTANO

(U.O. “SCREENING”)

L’Azienda per  la  tutela  della  salute  (A.T.S.)  intende assegnare  due  Collaboratori  Professionali
Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – alla U.O. “Screening” della ASSL di Oristano.

L’avviso è rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato del’ATS, inquadrato nel profilo di
Collaboratore  Professionale  Sanitario  –  Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica,  che  intenda
usufruire dell’istituto della mobilità interna in ambito ATS da altra ASSL alla ASSL di Oristano.

Nella  manifestazione  d’interesse  dovranno  essere  indicate  le  esperienze  professionali  e  le
competenze acquisite nell’ambito delle attività proprie del profilo di appartenenza, evidenziando
eventuali esperienze specifiche in relazione all’attività di Screening.

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Unico ATS per la gestione del personale, in
caso di  più domande, verrà effettuata una valutazione positiva e comparata dei curriculum dei
candidati, a cura di una apposita Commissione di nomina aziendale, che dovrà  tener conto, anche
attraverso  un  colloquio  con  i  concorrenti,  della  confacenza  della  professionalità  espressa  da
ciascun candidato rispetto ai posti che si intende ricoprire.

La  valutazione  dei  curricula  dei  candidati  non  darà  luogo  a  formazione  di  graduatoria,  ma
unicamente a giudizi motivati di maggiore confacenza/non confacenza dei candidati ai posti da
ricoprire. 

Le manifestazioni  di  interesse,  redatte secondo l’allegato schema di domanda e corredate del
curriculum, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

 a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
ATS Sardegna – ASSL Oristano
Via Carducci 35
09170 ORISTANO.
La  busta  contenente  la  manifestazione  d’interesse  dovrà  recare,  al  suo  esterno,  la
seguente  dicitura  “Manifestazione  d’interesse  Mobilità  tra  AREE  dell’ATS  –  Tecnico  di
Radiologia”.

 a mezzo consegna a mano all’Ufficio protocollo Generale della ASSL di Oristano sito in Via
Carducci 35 a Oristano. 

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
aziendale: dir.assloristano@pec.atssardegna.it 

Si precisa che la validità dell’invio a mezzo pec, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata  all’utilizzo,  da  parte  del  candidato,  di  casella  di  posta  elettronica,  a  sua  volta
certificata.  Non  sarà,  pertanto,  ritenuto  valido  l’invio  da  casella  di  posta  elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 
Si invita, inoltre, ad inviare la domanda debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, e gli allegati
in formato PDF , inserendo il tutto in unico file. 
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Le manifestazioni d’interesse devono pervenire secondo le suddette modalità entro e non oltre 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ATS Sardegna, www.atssardegna.it ,
nella sezione “ Bandi, concorsi e selezioni”.

L’avviso  pubblicato  indicherà  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  manifestazioni
d’interesse;  qualora  il  giorno  di  scadenza  sia  festivo,  lo  stesso  è  prorogato  al  primo  giorno
successivo non festivo.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande di mobilità precedentemente
inviate ed attualmente presenti agli atti dell’Azienda.

L’Azienda per la tutela della salute si  riserva la facoltà di  prorogare,  sospendere o revocare il
presente  avviso  in  qualunque  momento,  qualora  ricorrano  motivi  legittimi  e  particolari  ragioni
aziendali senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni
di sorta.

Ogni informazione potrà essere richiesta al servizio Ricerca e Selezione del personale - tel:0785
560317, mail: pierangela.ciulu@asloristano.it.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento unico ATS per la
gestione del personale approvato con delibera aziendale n.1325 del 28/12/2017.

Il Direttore della S.C. Ricerca e
Selezione Risorse Umane

dott.ssa Patrizia Sollai
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