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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AI  DIPENDENTI A 

TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DELL’ATS SARDEGNA  APPARTENENTI 
AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIO NALE SANITARIO 
- INFERMIERE, CAT. D, DA DESTINARE ALLE AREE SOCIO SANITARIE DI SASSARI 

E LANUSEI PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI ESECUZ IONE DEI TAMPONI 
NASO-FARINGEI (EMERGENZA COVID-19) 

 

Si rende noto agli interessati che è intendimento dell’ATS Sardegna reperire risorse al fine di assicurare, 
nell’ambito delle Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari e Lanusei, l’espletamento dell’attività di 
esecuzione dei tamponi naso-faringei (emergenza COVID-19). 
 
L’Avviso in argomento è rivolto ai soli dipendenti a tempo indeterminato e determinato 
dell’ATS Sardegna inquadrati nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, 
Cat. D, che risultino assegnati a Strutture/Servizi di tipo territoriale. 
Non possono partecipare, invece, alla procedura le risorse che, inquadrate nel medesimo 
profilo, risultino assegnate a Strutture/Servizi di tipo ospedaliero (le domande eventualmente 
trasmesse dalle predette risorse non saranno prese in considerazione). 
 
La procedura è finalizzata all’acquisizione delle seguenti risorse: 
- n. 6 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D, da destinare all’ASSL di Sanluri; 
- n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, Cat. D, da destinare all’ASSL di Sassari; 
 
Gli interessati dovranno manifestare, per iscritto, la propria disponibilità all’ATS Sardegna -
Dipartimento Risorse Umane - Struttura Complessa Ricerca e Selezione Risorse Umane, presentando 
apposita domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato (Allegato A), debitamente 
sottoscritta a pena di nullità, all’indirizzo email dipartimento.risorseumane@atssardegna.it. 
Unitamente alla domanda dovranno, altresì, essere allegati: 
1)curriculum professionale redatto ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti l’attività pregressa, le 
esperienze maturate e l’eventuale formazione nel settore oggetto dell’Avviso; 
2) documento di identità in corso di validità; 
 
L’oggetto della comunicazione deve essere il seguente: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CPSI - 
EMERGENZA COVID-19. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare la sede prescelta, in ordine di preferenza, tra quelle 
stabilite nel presente Avviso. 
La domanda, unitamente agli allegati (curriculum e documento di identità), dovrà pervenire 
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 14.05.2020 esclusivamente secondo le modalità 
descritte. La domanda, il curriculum ed il documento di identità devono essere allegati in unico file in 
formato pdf. Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità differenti e/o 
oltre il termine previsto dal bando. 
Nel caso pervengano più domande rispetto ai posti da ricoprire si procederà ad una valutazione 
comparata e positiva dei curricula dei candidati. Tale valutazione sarà effettuata da un’apposita 
Commissione di nomina aziendale e dovrà tener conto, eventualmente anche attraverso un colloquio, 
della confacenza della professionalità espressa da ciascun partecipante.  
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Il provvedimento di valutazione dei curricula dei candidati non dà luogo, pertanto, alla formulazione di 
una graduatoria, bensì unicamente all’espressione di giudizi motivati di maggiore confacenza/non 
confacenza dei candidati ai posti da ricoprire, così come previsto dal Regolamento unico ATS per la 
gestione del personale, revisionato con Deliberazione n. 1325 del 28.12.2017. 
Saranno tenuti in considerazione, ai fini della formulazione dei predetti giudizi, i seguenti criteri: 
anzianità di servizio, formazione nel settore di interesse, ulteriori esperienze maturate. 
 
Ultimata l’analisi e la valutazione delle domande acquisite, si procederà all’individuazione degli idonei e, 
anche tenendo conto dell’eventuale sede di preferenza indicata, all’assegnazione degli stessi. 
A tale proposito, si rappresenta che: 

- L’assegnazione sarà effettuata previa verifica dell’idoneità alla specifica funzione a cura del Medico 

Competente. 
- L’assegnazione all’ASSL di riferimento avrà carattere esclusivo, strumentale all’espletamento 
dell’attività di esecuzione dei tamponi naso-faringei e temporaneo, cioè limitato alla durata dello stato di 
emergenza COVID-19 (stimata presumibilmente in circa n. 4 mesi). 
- Al termine dello stato di emergenza, il dipendente sarà riassegnato alla Struttura/Servizio di 
appartenenza. 
- La collocazione nell’elenco degli idonei assume rilevanza esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura, non integrando, per i candidati, alcun diritto ai fini di eventuali mobilità e/o assegnazioni 
estranee alla stessa. 
 
Tanto dell’attivazione, quanto dell’esito della presente procedura, sarà data conoscenza mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale www.atssardegna.it - Sezione Albo Pretorio - 
Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse. 
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso in qualunque 
momento, qualora ricorrano motivi legittimi e/o particolari esigenze organizzative, senza che ciò 
determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipenti. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento al succitato Regolamento ATS ed alla 
normativa vigente disciplinante la materia. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in 
tema di trattamento di dati personali/sensibili, si informano i partecipanti alla presente procedura che i 
dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia manuale 
sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati 
all’espletamento della stessa. 
Eventuali informazioni relative alla procedura possono essere richieste al Dott. Andrea Madeddu - 
Dipartimento Risorse Umane ATS Sardegna ai seguenti recapiti: tel. 079/2061249 - email 
andrea.madeddu@atssardegna.it. 
Si allega al presente avviso: Modello domanda di partecipazione. 

 

                               Firmato Il Direttore  
            S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane 
                      Dott. Marco Biagini 
Dott. Andrea Madeddu  
Incarico gestione e integrazione 
Dipartimentale Dip. Risorse Umane 
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