MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI FIGURE
PROFESSIONALI SANITARIE / SOCIO-SANITARIE / TECNICHE /
AMMINISTRATIVE
IN PREVISIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ NELL’AREA DELLA
“Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione,

della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile”

La Società Consortile a r.l. Sas Domos avvia una raccolta delle manifestazioni di interesse di figure
professionali sanitarie / socio-sanitarie / tecniche dei profili di cui alla sotto riportata tabella, per la
programmazione delle attività nell’area della “Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel settore della cura
e della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile”, nonché di alcune
figure professionali amministrative per le attività in generale di cui all’oggetto sociale.
A seguito dell’espletamento della procedura selettiva, sulla base dell’individuazione degli eventuali
soggetti valutati idonei da apposite commissioni nominate dall’Amministratore per ciascun profilo di
cui alla tabella sotto riportata, per cui sarà pubblicato specifico elenco per ogni profilo, la Società
proporrà la tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato ovvero indeterminato) individuata
come più confacente ai soggetti per i quali via via - in base ai volumi ed alle tipologie di attività che
andrà ad espletare - rileverà la necessità di assunzione. Sulla base del dettato della DGR n. 57/55 del
21/11/2018, fermi restando i limiti normativi in materia, sarà valorizzata nell’ambito della selezione
l'esperienza acquisita negli specifici settori dell’area della “Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel
settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile”,
e, per le figure di profilo amministrativo, l'esperienza acquisita in enti / strutture operanti nei settori di
cui all’oggetto sociale della Società.

1.Requisiti richiesti
Possono presentare domanda tutti coloro in possesso del titolo di studio / abilitazione necessari, ai
sensi della normativa vigente in materia, per l’espletamento della specifica attività professionale di cui ai
singoli profili della tabella.
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Un soggetto in possesso di più titoli di studio / abilitazioni che consentono, ai sensi della normativa
vigente in materia, l’espletamento di due o più attività professionali di cui ai diversi profili della tabella,
deve presentare una domanda per ognuno dei profili per cui intende presentare la candidatura, ciascuna
corredata, a pena di esclusione, del documento di identità allegato come sotto indicato.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo negli
appositi campi della domanda, in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso
dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2.Criteri di valutazione
Per la selezione vengono applicati i seguenti criteri, secondo le successive determinazioni sulla loro
incidenza specifica da parte delle singole commissioni:
 esperienze professionali nelle rispettive attività oggetto del presente Avviso, in particolare in
società / aziende / enti che rendono prestazioni di cui all’area della “Assistenza sanitaria e
socio-sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione psichiatrica e della
neuropsichiatria infantile”, nello specifico profilo professionale per il quale si presenta la
candidatura; i periodi di attività e i datori di lavoro vanno specificati negli appositi campi della
domanda in modo dettagliato: in caso contrario, l’esperienza non verrà presa in considerazione
ai fini dell’ammissione alla selezione. Per le figure di profilo amministrativo l'esperienza
professionale acquisita, nel medesimo profilo di cui all’Avviso, in enti / strutture operanti nei
settori di cui all’oggetto sociale della Società, secondo la specificazione, negli appositi campi
della domanda, dei periodi di attività e dei datori di lavoro in modo dettagliato;
 attitudini personali e capacità professionali del singolo candidato, sia in relazione alle
conoscenze / competenze attinenti alle materie di attività relative al suo profilo professionale,
che all’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o realtà come
autocertificate nella domanda;
 capacità relazionali, attitudine ai rapporti umani ed attenzione alla relazione con l’utenza,
attitudine al lavoro in gruppo, conoscenze informatiche / tecniche di base per l’espletamento
delle attività.

3.Modalità di partecipazione
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Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione alle procedure selettive dovranno presentare
domanda esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le indicazioni di seguito
dettagliate e meglio specificate nelle allegate “Istruzioni ISON”.
PER PARTECIPARE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA
PROCEDURA.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE

TRAMITE

PROCEDURA

TELEMATICA,

presente

nel

sito

https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/ , come già sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 26/02/2019 e
verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 15/03/2019. Pertanto, dopo tale termine, non
sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione, non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda.
Il termine di cui sopra è perentorio.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda 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 (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che
supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone,
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Alla domanda dovrà essere allegata (in formato digitale secondo le istruzioni di cui alla
procedura) una fotocopia di documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
selezione.
Eventuali proroghe ovvero altre comunicazioni relative alla procedura selettiva saranno comunicate da
Sas Domos S.c.r.l. sul sito istituzionale della società:

http://www.sasdomos.it

(nonché anche

all’indirizzo: http:// www.atssardegna.it/sasdomos/ ) .
Sas Domos S.c.r.l. provvederà alla verifica della documentazione pervenuta ed i candidati in possesso
dei requisiti richiesti, potranno essere contattati per un successivo colloquio. La convocazione per
l’eventuale colloquio avverrà tramite E-MAIL (o PEC) all’indirizzo indicato nella domanda.
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4.Trattamento dei dati personali
Tutti i dati dei quali SAS DOMOS entra in possesso, a seguito del presente Avviso, saranno trattati e
conservati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.
Il Titolare del trattamento è SAS DOMOS S.c.r.l.. con sede legale in Via Piero della Francesca, 1 –
09047 Selargius (CA).
I dati raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente ai fini della presente procedura e degli
eventuali rapporti di lavoro, per le finalità istituzionali di SAS DOMOS S.c.r.l. e per il tempo necessario.
Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al trattamento
degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. I diritti attribuiti all’interessato sono
quelli di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy e all’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679.

5.Norme di salvaguardia
SAS DOMOS S.c.r.l.. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare
o annullare in qualsiasi momento il presente avviso e/o la procedura per la successiva acquisizione di
risorse umane e/o per la stipulazione dei contratti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa in
merito.
Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo SAS DOMOS S.c.r.l.. e/o gli altri soggetti
interessati.

TABELLA PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVI CODICI NUMERICI
PROFILO PROFESSIONALE

CODICE NUMERICO

NOTE

Medico - Neurologia

01 A

anche specializzazioni equipollenti ex lege

Medico - Fisiatria

01 B

anche specializzazioni equipollenti ex lege

Medico - Ortopedia

01 C

anche specializzazioni equipollenti ex lege

Medico - Direzione Sanitaria

01 D

anche specializzazioni equipollenti ex lege

Psicologo

02

Infermiere professionale

03

ANCHE

CON

MANSIONI

/

ESPERIENZA

COORDINAMENTO

Terapista della riabilitazione

04

nelle diverse tipologie previste (es.=fisioterapia;
logopedia; terapista occupazionale; ecc.) – ANCHE
CON

MANSIONI

/

ESPERIENZA

COORDINAMENTO

4

Educatore

05

ANCHE

CON

MANSIONI

/

ESPERIENZA

/

ESPERIENZA

COORDINAMENTO

Assistente Sociale

06

ANCHE

CON

MANSIONI

COORDINAMENTO

Animatore

07

Operatore Socio-sanitario (OSS)

08

Autista

09

Impiegato / Quadro
giuridico-amministrativo
Impiegato / Quadro
economico-finanziario

-

profilo 10

titolo studio / esperienza attinenti a materie
giuridico-amministrative

-

profilo 11

titolo studio / esperienza attinenti a materie
economico-finanziarie

Cagliari,
L’Amministratore Unico
SAS DOMOS - S.c. a r.l.
Prof. Luigi Minerba
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