
     DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
         S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane 

 

 

FONDI VINCOLATI. PROGETTO “EPIDEMIOLOGIA GENETICA DELLA MORTE IMPROVVISA CARDIACA IN SARDEGNA E 

CORRELAZIONE CON LE CANALOPATIE”. U.O.C. CARDIOLOGIA. P.O. S. FRANCESCO -  ASSL DI NUORO 

(CODICE CRP-61675. RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. GAVINO CASU) 

 

Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 

e ss.mm.ii”, adottato con Delibera ATS n. 162 del 29/03/2017, si propone specifico 

 

INTERPELLO 

finalizzato all’utilizzo temporaneo di personale dipendente interno all’ATS, presso altra struttura, per la 

realizzazione del progetto “Epidemiologia genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e 

correlazione con le canalopatie” da espletarsi presso l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. S Francesco della 

ASSL di Nuoro.  

 

Figura professionale richiesta 

Psicologo o Psichiatra in possesso di documentata esperienza in valutazione QoL (SF36), stato emotivo e 

tono dell’umore (HADS, IES-R) e percezione di reazione (RS) nei pazienti con canalopatie e nei familiari, 

così come in un gruppo di controllo, anche con capacità  di analisi dei relativi dati. 

L’attività dovrà essere resa presso l’U.O. di  Cardiologia del  P.O. S. Francesco - Area Socio Sanitaria di 

Nuoro.  

 

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 dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e 

ss.mm.ii.”  (Delibera ATS n. 162 del 29/03/2017). 

- la L. R. 7 Agosto 2007 n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica 

della Sardegna”; 

- la correlata deliberazione della G.R. n. 13/3 del 28.03.2012; 

- il Progetto avviato (in  adesione ai predetti atti della RAS)  dalla dismessa ASL di Nuoro denominato 

“Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le 



canalopatie”, codice CRP-61675, la cui responsabilità scientifica è stata affidata al Dott. Gavino 

Casu, Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. S. Francesco di Nuoro; 

 

- le comunicazioni dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 

375 del 25.11.2016 e n. 5090 del 10.07.2017, di valutazione del progetto  “Impatto sulla qualità della 

vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca” quale estensione del precedente 

progetto CRP-61675; 

 

- la Convenzione stipulata in data 28.07.2017 tra la  RAS (Centro Regionale di Programmazione) e 

l’ATS Sardegna (ASSL di Nuoro), di finanziamento del progetto dal titolo “Impatto sulla qualità della 

vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia cardiaca”, come estensione del precedente 

progetto CRP-61675; 

 

- la nota pervenuta in data 06/03/2017, a firma del Dott. Gavino Casu Direttore dell’U.O. di Cardiologia  

del P.O. S. Francesco di Nuoro,  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, da attribuire, fino al 31.12.2021, ad uno psicologo o psichiatra  da impiegare nell’Area 

Socio Sanitaria di Nuoro in possesso di dimostrata esperienza in valutazione QoL (SF36), stato 

emotivo e tono dell’umore (HADS, IES-R) e percezione di reazione (RS) nei pazienti con canalopatie 

e nei familiari, così come in un gruppo di controllo, nonché con capacità  di analisi dei relativi dati.; 

 

- la determinazione  n. 1376 del 6.12.2017 del Direttore dell’ASSL di Nuoro avente ad oggetto “Fondi 

vincolati. Progetto “impatto sulla qualità della vita nei pazienti e familiari dopo diagnosi di canalopatia 

cardiaca”, estensione del progetto “Epidemiologia genetica della morte improvvisa cardiaca in 

Sardegna e correlazione con le canalopatie”- Approvazione programmazione e piano di spesa 

 

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 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: protocollo@pec.aslnu.it, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere acclusa 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/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante i requisiti 

professionali richiesti. 

 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non potrà essere oggetto di valutazione. 

La competente Struttura Complessa Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, previa verifica della 

correttezza della domanda e completezza della documentazione allegata, sottoporrà le istanze pervenute al 

Responsabile Scientifico del Progetto il quale, tenuto conto della professionalità e dei requisiti richiesti per 

l’attività in oggetto, ai fini della scelta del candidato ritenuto idoneo sulla base dei curricula professionali e di 

eventuali colloqui individuali.  

In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla struttura interessata 

(ASSL di Nuoro - U.O. di Cardiologia -  P. O. S. Francesco) 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 in essere. 

 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale in “Albo pretorio”. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura Complessa ATS - Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane - sede ASSL Nuoro, telefono 0784240891. 

 

 

     Il Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane  
        Dott.ssa Patrizia Sollai 
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