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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

allegato alla determinazione dirigenziale n._______ del ____________ 

EMERGENZA COVID-19. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERMANENTE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN REGIME LIBERO-

PROFESSIONALE PER FIGURE SANITARIE DIVERSE NELL’AMBITO DI ATS SARDEGNA 

PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS. 

L’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 10/1 del 

08/03/2020 e dei provvedimenti legislativo-amministrativi, sia di ambito nazionale, che regionale, emanati 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19, con il presente avviso permanente che rimarrà efficace sino 

all’adozione di provvedimento di revoca dello stesso in dipendenza della cessazione dello stato di 

emergenza sanitaria COVID-19 dichiarata dalle Autorità Nazionali e Regionali preposte, manifesta 

l’intendimento di conferire per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili, incarichi di collaborazione 

esterna libero-professionale, per figure mediche diverse come di seguito rappresentato, coerentemente con 

quanto stabilito dalla richiamata DGR. 

Requisiti specifici di ammissione: 

1) Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo n.165/2001, per un compenso parametrato ad un orario 

di 38 ore settimanali pari a € 31.248,00 lordi per semestre, come disposto dall’art. 17 del 

Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 77 del 09/02/2021, può essere 

contrattualizzato il medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’Ordine dei 

medici e specializzato in una delle seguenti discipline: 

- ANESTESIA E RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

- MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

- MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

- MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA 

- MEDICINA INTERNA 

- MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

- RADIODIAGNOSTICA 

- IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

- E SPECIALIZZAZIONI EQUIPOLLENTI; 
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2) Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, per un 

compenso parametrato ad un orario di 38 ore settimanali pari a € 18.390,00 lordi per semestre, 

come disposto dall’art. 16 del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 103 del 

17/02/2021, può essere contrattualizzato il medico chirurgo abilitato all’esercizio della professione 

ed iscritto all’Ordine dei medici, iscritto all’ultimo o al penultimo anno della scuola di 

specializzazione in una delle seguenti discipline: 

- ANESTESIA E RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE 

- MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

- MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 

- MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA 

- MEDICINA INTERNA 

- MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 

- RADIODIAGNOSTICA 

- IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

- E SPECIALIZZAZIONI EQUIPOLLENTI 

3) Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 5, della Legge n. 27 del 24 Aprile 2020 e dell’art. 1 comma 423 della 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un compenso parametrato ad un orario di 38 ore settimanali 

pari a € 19.760,00 lordi per semestre, come fissato dall’art. 16 del Regolamento aziendale adottato 

con deliberazione n. 103 del 17/02/2021, può essere contrattualizzato il dirigente medico collocato 

in quiescenza abilitato all’esercizio della professione, anche ove non iscritto al competente albo 

professionale in conseguenza del collocamento a riposo. 

Requisiti generali di ammissione per la presentazione della domanda che dovrà essere redatta, 

pena esclusione, secondo il format allegato: 

- Cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, alle condizioni e disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM n. 

174/1994 e all’ art. 7 della L. n. 97/2013; 

- Godimento dei diritti civili e politici (non possono accedere all’impiego pubblico coloro 

che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo); 

- Non avere riportato condanne penali (ovvero le condanne penali riportate); 

- Non essere cessata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di dichiarazioni mendaci o di documenti 

falsi; 

- Assenza di situazioni che possano ingenerare anche solo potenzialmente conflitto di 

interessi con l’ATS Sardegna rilevante ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990; 

- Non essere dipendente delle strutture sanitarie del SSR. 
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Tutti i requisiti - generali e specifici - devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. 

Descrizione incarico: 

Durata: 6 mesi, eventualmente rinnovabili, in regione del protrarsi dell’emergenza sanitaria per 

COVID-19; 

Luogo di svolgimento dell’incarico: Presidi Unici di Area Omogenea e relativi Stabilimenti 

Ospedalieri afferenti alle AA.SS.SS.LL. Cagliari, Carbonia, Sanluri, Oristano, Lanusei, Nuoro, 

Olbia, Sassari/Istituti di Pena ricompresi nel bacino territoriale delle suddette Aree Socio-

Sanitarie Locali/Dipartimenti di Prevenzione e relativi Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. 

Compenso semestrale lordo per l’incarico, da parametrare su un orario di 38 ore 

settimanali: 

- Medico Specializzato  € 31.248,00; 

- Medico Specializzando  € 18.390,00; 

- Dirigente Medico in quiescenza € 19.760,00. 

Il collaboratore dovrà impegnarsi ad offrire una disponibilità minima per almeno 12 ore 

settimanali, a cui corrispondono i seguenti compensi lordi semestrali: 

- Medico Specializzato  € 9.867,79; 

- Medico Specializzando  € 5.807,37; 

- Dirigente Medico in quiescenza € 6.240,00. 

Incompatibilità: oltre tutte le situazioni in cui possa insorgere un conflitto di interesse, ancorché 

potenziale, con la ATS Sardegna, in relazione all’attività da svolgere a seguito di incarico di 

collaborazione esterna, risulta altresì incompatibile l’eventuale attività svolta nei seguenti ambiti: 

Medicina Generale - Medicina dei Servizi (carcere) – USCA congiuntamente a Guardia Medica (mentre è 

valutabile se disgiunta) – Medicina Specialistica Ambulatoriale. 

Si fa presente che in nessun caso il professionista dovrà superare un impegno professionale superiore 

alle 48 ore settimanali fra le attività svolte per l’incarico in parola ed altre attività con esso compatibili. 

************ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

La domanda di disponibilità, redatta mediante l’utilizzo del format allegato al presente avviso, compilata ai 

sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, con allegati copia di valido documento identità e codice fiscale, 

curriculum vitae professionale aggiornato, debitamente sottoscritta e datata, contenente espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili contenuti, deve pervenite alla SC Ricerca e 

Selezione delle Risorse Umane ATS Sardegna, con le seguenti modalità: 

La domanda ed i relativi allegati devono essere inseriti in UNICO file, in formato PDF, denominato 

“Manifestazione permanente emergenza COVID-19-Cognome.Nome”, preventivamente firmati 
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digitalmente (PADES) o con firma autografa, ed inoltrati a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: <bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it>. 

Le domande potranno pervenire fino alla revoca del presente avviso. 

Il responsabile del procedimento, procederà alla raccolta delle domande di partecipazione pervenute, 

effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione delle stesse, sulla base del rispetto dei criteri 

generali e specifici di ammissione, procedendo alla contrattualizzazione sulla scorta delle indicazioni 

ricevute dalla Direzione aziendale ATS, circa l’ambito territoriale e le strutture di assegnazione che 

necessitano di acquisizione prioritaria di personale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Pertanto, non è vincolante per ATS Sardegna la manifestazione della preferenza per la sede e la struttura 

di assegnazione da parte del candidato. 

La ATS si riserva la insindacabile facoltà di revocare il presente Avviso senza che dallo stesso possano 

derivare a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto o aspettativa di sorta. E’ fatta salva altresì la 

possibilità per la ATS di non dar corso all’attribuzione dell’incarico senza che ne derivi per i candidati 

alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento ai Regolamenti aziendali approvati con 

deliberazioni n. 77 del 09/02/2021 e n. 103 del 17/02/2021. 

Responsabile del Procedimento è Adriana Monni. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la SC Ricerca e Selezione Risorse Umane - Via 

Piero della Francesca n. 1 – Su Planu - Selargius - al seguente indirizzo di posta elettronica aziendale: 

<adriana.monni@atssardegna.it>, oppure consultando il sito internet dell’Azienda: <www.atssardegna.it>. 

ll Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 
Dott. Marco Biagini 
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Al Direttore 
SC Ricerca e Selezione 

delle Risorse Umane 
ATS Sardegna 

 
bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 
LIBERO-PROFESSIONALE PER FIGURE SANITARIE DIVERSE NELL’AMBITO DI ATS SARDEGNA PER FRONTEGGIARE 
L’EMERGENZA CORONAVIRUS. 

 

Il/La sottoscritta/o ________________________________, codice fiscale __________________________________, 

n. tel.________________________¸ PEC _____________________, e-mail _______________________, 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del citato DPR; 

DICHIARA 

1) di essere nata/o il _________________, a _____________________________ (Prov._________); 

2) di essere residente in Via ___________________________, n._____, (CAP______) Città _______________________; 

3) di essere domiciliata/o in Via _________________________, n._____, (CAP______) Città _______________________ 

4) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni e disposizioni di cui 

all’art. 3 del DPCM n. 174/1994 e all’ art. 7 della L. n. 97/2013; 

5) di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

6) di non avere riportato condanne penali (ovvero indicare le condanne penali riportate_____________________________); 

7) di non essere cessata/o dall’impiego presso la pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la 

produzione di dichiarazioni mendaci o di documenti falsi; 

8) di non essere dipendente del SSR; 

9) di essere laureata/o in Medicina e Chirurgia presso l’Università di _______________, in data____________; 

di essere iscritta/o all’Ordine dei Medici della Provincia di ________________, con il n.______________; 

 di avere conseguito la specializzazione in _____________________________ presso l’Università di ______________ 

in data____________; 

 di essere iscritto/a all’ultimo o al penultimo anno della scuola di specializzazione in 

____________________________________ presso l’Università di ______________; 

 di essere medico in pensione, avendo ricoperto sino al_____________ il ruolo di Dirigente Medico presso il 

Servizio_______________________________ della ASSL _______________; 

10) di svolgere la seguente attività in regime libero-professionale o in convenzione (descrivere: a)il tipo di attività; b)l’Ente 

pubblico o privato presso il quale svolge l’attività; c)la quantificazione dell’impegno orario settimanale): 

 ________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra esposto, manifesta la propria preferenza per la seguente struttura: 

Ospedale/Servizio_________________________Struttura________________________sede di__________________ 
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DICHIARA, inoltre, in caso di contrattualizzazione: 

A) di sottoporsi agli accertamenti clinici ritenuti indispensabili dal medico competente aziendale per il rilascio del certificato di 

idoneità allo svolgimento dell’attività professionale in parola; 

B) di non trovarsi allo stato attuale e/o comunque di non trovarsi dalla data di effettiva decorrenza dell’incarico, 

eventualmente conferito, in alcuna situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ATS Sardegna in 

relazione all’attività da svolgere; 

C) di essere a conoscenza che dovrà munirsi di partita IVA per l’emissione della fattura elettronica relativamente all’attività 

professionale svolta, nonché di dover provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità 

professionale per colpa grave; 

D) di poter garantire un impegno professionale rapportabile a n. ________ ore settimanali. 

Allega: 

 curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato, redatto anch’esso ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/2000; 

 copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

 copia fronte/retro della tessera sanitaria. 

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati personali/sensibili, nonché la loro eventuale comunicazione a terzi, al fine di provvedere agl i 

adempimenti derivanti da obblighi di legge per le finalità derivanti dalla presente istanza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196 

del 30/06/2003 e ss.mm.ii.. 

In fede, 

 

___________________       _____________________________ 

data          firma 
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