Avviso di manifestazione di interesse in ambito ATS riservato ai Collaboratori
Professionali Sanitari Infermieri in servizio presso le ASSL Cagliari e Sassari, da
destinare alle centrali operative di Cagliari e Sassari nell’ambito del “Progetto
sperimentale numero unico (116117) cure mediche non urgenti”.
Si comunica che l’ATS Sardegna ha la necessità di assegnare Collaboratori professionali sanitari
Infermieri (cat.D/DS) alle Centrali operative di Cagliari e Sassari nell’ambito del “Progetto numero
unico (116117) Cure Mediche non urgenti”.
Il presente avviso è riservato esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato nel profilo di
Collaboratore professionale sanitario Infermiere, assegnati alle Strutture Territoriali delle ASSL
Cagliari e Sassari.
I dipendenti valutati idonei e reclutati saranno assegnati alle centrali operative ubicate nelle città di
Cagliari e Sassari. I distretti telefonici interessati inizialmente dalla sperimentazione sono quelli di
Carbonia/Iglesias (0781), nell’ambito dei Distretti socio sanitari di Carbonia, Iglesias e Carloforte e
quelli di Olbia/Tempio (0789) nell’ambito dei Distretti di Olbia, Tempio e La Maddalena.
Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura:
•

Essere dipendente a tempo indeterminato della ATS-ASSL Cagliari e/o ASSL Sassari
presso una Struttura Territoriale nel profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere, Categoria D/Ds;

•

aver stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno;

•

non avere esenzione dalla turnazione notturna a qualsiasi titolo;

•

avere una anzianità di servizio di almeno 5 anni;

•

avere conoscenze di informatica;

L’assegnazione alla nuova struttura lavorativa sarà effettuata previa verifica dell’idoneità psicofisica alla specifica funzione a cura del Medico Competente.
I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta,
mediante la compilazione del fac-simile accluso al presente avviso, unitamente ad un curriculum in
formato europeo con relativo format per aggiornamento (sempre compreso nel bando), redatto ai
sensi degli artt. 46 e 47 DPR 455/2000 e s.m.i. e fotocopia di un documento di identità:
Il mancato utilizzo della modulistica comporterà l’esclusione dalla manifestazione in oggetto.
In conformità all'art. 8 del Regolamento Unico Gestione del Personale di cui alla delibera n. 1325
del 28.12.2016, sarà effettuata una valutazione positiva e comparata del curriculum dei candidati.
Tale valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione di nomina aziendale, che
eventualmente, potrà effettuare anche colloquio individuale per esprimere un giudizio di
confacenza /non confacenza della professionalità di ciascun candidato.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere trasmesse entro 10
(dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet aziendale
www.atssardegna.it alla voce “comunicazioni/avvisi/manifestazioni di interesse” secondo le
modalità di seguito riportate:

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo della ASSL Cagliari,
Francesca 1- 09128 Selargius

piano terra via Piero della

2) raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ATS Sardegna - SC
Ricerca e Selezione Risorse Umane - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius, per la
quale, farà fede il timbro postale.
L’ammissione dei candidati verrà comunicata sul sito web aziendale www.atssardegna.it
Le date fissate per gli eventuali colloqui che si svolgeranno a Cagliari, per i CPSI afferenti alla
ASSL di Cagliari e a Sassari per i CPSI afferenti all’ASSL di Sassari, saranno rese note, con
congruo anticipo, tramite avviso sul sito web aziendale ATS www.atssardegna.it nella sezione
“comunicazioni/avvisi/manifestazioni di interesse” - bandi di concorso e selezioni”.
Le informazioni sulle modalità operative del presente bando potranno essere richieste al
Funzionario amministrativo responsabile del procedimento, Dott.ssa Alessandra Cauli, presso la
SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane ATS al n.telef.070/6093274 o al Dott. Salvatore
Pretta, Dirigente Infermieristico del Servizio delle Professioni Sanitarie della ASSL Cagliari
telef.070/609331.
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