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Direzione 

AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

IN SERVIZIO PRESSO LE ASSL ATS – SARDEGNA 

 

INQUADRATO NEL PROFILO DI: 

 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROFESSIONALE (CAT. D) 

PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ PRESSO LA SEGUENTE STRUTTURA: 

 RESIDENZA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (REMS) - CAPOTERRA. 

La Direzione della ATS Sardegna intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte del 

personale dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo di Collaboratore 

amministrativo-professionale (Cat. D), in servizio presso le diverse Aree della ATS Sardegna, 

disponibile ad espletare la propria attività presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di 

Sicurezza (REMS) di Capoterra. 

Requisiti di partecipazione (ai sensi del Regolamento unico ATS adottato con delibera n.1325 del 28/12/17): 

 possono presentare domanda di mobilità volontaria i dipendenti in servizio a tempo 

indeterminato presse le diverse Aree della ATS Sardegna che abbiano superato il periodo 

di prova e che siano inquadrati nel profilo di Collaboratore amministrativo-professionale 

(Cat. D), alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

Nomina Commissione e criteri di valutazione: 

Un’apposita Commissione di nomina aziendale procederà all’esame dei curricula degli interessati, 

tenuto conto, eventualmente anche attraverso colloquio, della confacenza della professionalità 

espressa da ciascun candidato al posto da ricoprire. 

La valutazione espressa dalla Commissione non darà luogo a formazione di graduatoria ma 

unicamente a giudizi motivati di maggiore confacenza/non confacenza dei candidati alle funzioni da 

espletare (art. 8 del citato Regolamento). 

Nell’ambito della valutazione dei curricula presentati, la Commissione terrà conto delle esperienze 

professionali maturate, adeguate allo svolgimento delle attività richieste. 
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Compiti del Collaboratore amministrativo-professionale nell’ambito della REMS: 

 Collabora con l’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Cagliari-Uta in sede di 

immatricolazione di nuovi internandi, adempiendo alle procedure amministrative correlate 

all’inserimento e dimissione degli internati (comunicazioni a tutte le Autorità ed Istituzioni di 

volta in volta coinvolte, istituzione ed aggiornamento dei fascicoli degli internati); 

 Collabora con la Cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza e con l’Ufficio Esecuzioni Penali 

Esterne di Cagliari nel monitoraggio dei flussi di internati in entrata e in uscita registrati nella 

Struttura; 

 Predispone ed inoltra all’Autorità Giudiziaria competente, a favore degli internati, le richieste di 

autorizzazione ad effettuare visite specialistiche e/o ricoveri, programmati o in regime di 

urgenza/emergenza, presso strutture sanitarie esterne alla REMS; 

 Collabora con l’Assistente sociale della Struttura alla predisposizione a favore degli internati 

delle istanze di licenza trattamentale e provvede al loro inoltro all’Autorità Giudiziaria 

competente, nonché alla comunicazione alla stessa Autorità delle modalità di fruizione delle 

licenze concesse; 

 Notifica agli internati gli atti emessi nei loro confronti dall’Autorità Giudiziaria ed effettua le 

dovute comunicazioni agli Uffici coinvolti, nonché trasmette su richiesta degli internati medesimi 

istanze e documenti ad Autorità Giudiziarie e ai loro rispettivi legali di fiducia; 

 Verifica la regolarità amministrativa e contabile dei servizi forniti alla REMS ed elabora 

periodicamente i verbali di liquidazione dei canoni dei servizi fatturati; 

 Fornisce all’Area Socio Sanitaria di Sanluri i dati necessari per l’emissione delle fatture relative 

all’assistenza erogata a favore di pazienti residenti in ambito extra regionale; 

 Collabora all’attivazione dei corsi di formazione a favore degli operatori della REMS e, in qualità 

di tutor, allo svolgimento degli stessi, nonché a tutte le attività di formazione dedicate alla 

promozione delle capacità di relazione con gli ospiti e all’integrazione nel gruppo di lavoro; 

 Si occupa di ogni altro adempimento di natura amministrativa non specificato sopra (gestione 

delle casse degli internati in collaborazione con l’Assistente sociale ed il Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica della Struttura, protocollazione documenti, gestione materiale di 

cancelleria fornito dal magazzino dell’Ospedale di San Gavino Monreale, ecc.). 

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. 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato schema e corredate del curriculum vitae, 

dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale 
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segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it, entro il decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale www.atssardegna.it alla sezione “Bandi di 

concorso e Selezioni”. 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. 

Si fa presente che le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno inviate 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aziendale degli interessati. 

 

 

       Il Direttore Generale ATS Sardegna 

        Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore SC 

Ricerca e Selezione Risorse Umane 

              Dott.ssa Patrizia Sollai 

http://www.atssardegna.it/
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