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RIAPERTUA TERMINI
manifestazione di interesse riservato al personale dipendente (tempo indeterminato/tempo
determinato) in servizio presso l’Assl di Sassari, inquadrato nel profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D, da assegnare alle unità speciali di continuità'
assistenziale - USCA
L’ATS Sardegna, con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del 15/04/2020 ha istituito
le unità speciali di continuità' assistenziale – USCA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del
D.L. 14/2020 e dalla Deliberazione RAS n. 17/10 del 01/04/2020
Preso atto dell’esiguità di domande pervenute per l’USCA del Distretto di Ozieri, nonché per garantire
la turistica e la rotazione del personale infermieristico operante nelle Unità Speciali, sono riaperti i
termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse al fine di consentire una più ampia
partecipazione dei candidati interessati per l’intera durata del periodo di operatività delle USCA

L'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, in seguito a quanto indicato nell'Allegato 1) della
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del 15/04/2020 “Istituzione delle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale (USCA) e riorganizzazione delle Cure Primarie”, deve costituire le USCA,
presso:
1) Distretto di Sassari – n° 5 CPSI
2) Distretto di Alghero – n° 4 CPSI
3) Distretto di Ozieri - n° 3 CPSI
Le USCA saranno attive sette giorni su sette dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
In questa fase di emergenza il ruolo essenziale delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA),
coordinate dal Distretto Socio Sanitario, consiste nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, attraverso una rete che vede coinvolti i MMG,
PLS, MCA, PUA-UVT, Servizi di Sanità Pubblica, Servizi Sociali dei Comuni, in particolare:
1. Presa in cura e sorveglianza sanitaria territoriale attiva di:
 pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, dimessi o paucisintomatici
non ricoverati;
 pazienti sintomatici o con sintomatologia sospetta, che il MMG non riesce a gestire
telefonicamente o sul territorio (febbre persistente non responsiva a terapia antibiotica, tosse
persistente, lieve dispnea);
 pazienti in isolamento fiduciario per contatti di caso;
 pazienti sintomatici senza evidenza di contatto;
 pazienti fragili, cronici o affetti da patologie invalidanti più vulnerabili.
Le USCA potranno, per la gestione clinica e terapeutica di questa ultima tipologia di pazienti
coordinarsi con gli specialisti del territorio, con le equipe di Cure Domiciliari Integrate di III livello, ove
presenti (in particolare pneumologi, geriatri, anestesisti-rianimatori) o con gli specialisti eventualmente
reclutati dalla Protezione Civile.
2. Monitoraggio, mediante contatto telefonico giornaliero, nel caso di pazienti a sintomatologia più lieve
dotati di sistemi di automonitoraggio; nel caso di pazienti particolari verrà effettuata la visita a domicilio,
ricorrendo all’utilizzo dei dispositivi di protezione necessari.
3. Valutazione delle singole condizioni relazionali, abitative e sociali; qualora le medesime non
risultassero idonee a garantire in sicurezza l’isolamento, i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente
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competenti, in raccordo con i MMG, PUA-UVT e l’USCA e i Servizi Sociali del Comune di residenza del
paziente, adottano i protocolli elaborati che definiscono le misure necessarie per assicurare la
massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di
caregiver.
1 Requisiti di Ammissione
Possono presentare manifestazione di interesse il personale inquadrato nel profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D/Ds, in servizio presso l’ASSL di Sassari, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata previa verifica dell’idoneità psico-fisica alla specifica
funzione a cura del Medico Competente.

2 Modalità e Termini di Presentazione domande
Il personale dipendente che intenda manifestare il proprio interesse deve presentare apposita
domanda, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso.
Nella domanda di partecipazione potrà essere scelta solo un USCA, istituita presso l’Area Socio
Sanitaria di Sassari.
Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, devono essere allegati:
un documento di identità in corso di validità;
un curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445 del 24/12/2000.
La domanda, unitamente ai documenti sopraindicati, devono pervenire esclusivamente tramite utilizzo
della posta elettronica all’indirizzo: segreteria.professionisanitarie.sassari@atssardegna.it, durante
l’intera vigenza dell’attività delle USCA
La domanda, il curriculum professionale e il documento di identità dovranno essere allegati in un unico
file formato PDF. Il curriculum deve riportare tutte le informazioni attinenti alle competenze ed
esperienze maturate.
L’oggetto del messaggio della email dovrà contenere la dicitura : “Manifestazione di interesse riservato
al personale dipendente (tempo indeterminato/tempo determinato) in servizio presso l’ASSL di Sassari,
inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, cat. D, da assegnare alle
unità speciali di continuità' assistenziale - USCA”.
Ai fini della presente procedura non saranno prese in esame eventuali domande di trasferimento già
pervenute al Servizio delle Professioni Sanitarie dell’ASSL di Sassari, prima della pubblicazione del
presente Avviso.
Coloro che hanno già presentato domanda di trasferimento, se interessati, dovranno ripresentare
domanda con le modalità sopraindicate.

3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
In presenza di più domande, rispetto alle necessità previste, in analogia di quanto previsto dall'art. 8
del Regolamento Unico Gestione del Personale di cui alla delibera n. 1325 del 28.12.2016 e s.m.i.,
sarà effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum degli aspiranti in relazione al posto
da ricoprire.
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Tale valutazione sarà effettuata dal Servizio delle Professioni Sanitarie (Responsabile e Posizioni
Organizzative del Distretto) e dovrà tener conto:
- della confacenza della professionalità espressa da ciascun candidato al posto che si dovrà
ricoprire;
- dell’esperienza nelle attività richieste al Team che si dovrà istituire, ivi comprese le operazioni di
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale;
- dell’esperienza presso Unità Operative di degenza;
Il provvedimento di valutazione dei curricula dei candidati non dà luogo, pertanto, a formazione di
graduatoria ma unicamente a giudizi motivati di maggiore confacenza/non confacenza dei candidati al
posto da ricoprire.
Terminata la predetta valutazione, la Commissione anzidetta formulerà l’elenco dei confacenti da
assegnare alle USCA di riferimento per l’ASSL di Sassari, che verrà pubblicata sul sito web aziendale,
nella
sezione
“Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni
di
interesse”,
alla
pagina
http://www.atssardegna.it/albopretorio.
Gli aspiranti saranno interpellati esclusivamente per la mobilità prescelta; la rinuncia deve sempre
essere fatta per iscritto entro 24 ore dalla proposta di assegnazione e comporta l'esclusione
dall’elenco.
L’assegnazione presso l’USCA di riferimento sarà limitata al funzionamento della stessa e nello
specifico, alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al termine il personale
verrà riassegnato all’Unità Operativa/servizio di appartenenza.
4 DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura ha finalità meramente esplorativa e non ha carattere selettivo.
La collocazione nell’elenco degli idonei non integra per il candidato alcun diritto alla mobilità interna di
cui al presente avviso.
L’Amministrazione, per sopravvenute ragioni organizzative, si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare il presente Avviso, senza che ciò determini alcuna pretesa o diritto in capo ai
partecipanti.

f.to Il Referente Direzione Servizio Professioni Sanitarie
ASSL Sassari
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