Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze – Zona Sud

AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ATS SARDEGNA,
IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE,
INQUADRATO NEL PROFILO DI:



Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria
Per l’espletamento della propria attività presso le seguenti sedi:
1) REMS
2) SPDC Cagliari
3) SPDC Carbonia
4) SERD Cagliari
5) CSM Cagliari 1
6) CSM Cagliari 2
7) CSM Cagliari 4
8) CSM Alghero – Ozieri
9) SERD Sassari – sede di Alghero
10) SERD Sassari – sede di Ozieri
11) CSM Sassari
12) SERD Olbia – sede di Olbia
13) SERD Olbia - sede di Tempio Pausania
14) SPDC Olbia
15) CSM Olbia - sede di Tempio Pausania
16) CSM Ghilarza
17) Casa Circondariale Oristano
18) SERD Oristano
19) CSM Nuoro
20) SPDC Nuoro
21) SERD Nuoro
22) CSM/SERD Lanusei
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Si rende noto che i Dipartimenti DSMD zone Nord, Centro e Sud intendono conoscere ed
acquisire le manifestazioni di interesse del personale dipendente a tempo indeterminato,
inquadrato nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria, disponibile ad
espletare la propria attività presso le seguenti sedi:
1) REMS
2) SPDC Cagliari
3) SPDC Carbonia
4) SERD Cagliari
5) CSM Cagliari 1
6) CSM Cagliari 2
7) CSM Cagliari 4
8) CSM Alghero – Ozieri
9) SERD Sassari – sede di Alghero
10) SERD Sassari – sede di Ozieri
11) CSM Sassari
12) SERD Olbia – sede di Olbia
13) SERD Olbia – sede di Tempio Pausania
14) SPDC Olbia
15) CSM Olbia – sede di Tempio Pausania
16) CSM Ghilarza
17) Casa Circondariale Oristano
18) SERD Oristano
19) CSM Nuoro
20) SPDC Nuoro
21) SERD Nuoro
22) CSM/SERD Lanusei
Con la pubblicazione del presente Avviso è pertanto indetta una manifestazione di interesse
finalizzata all’attivazione di una mobilità interna aziendale per eventuali trasferimenti di
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Dirigenti Medico nella disciplina di Psichiatria presso una sede diversa da quella di
appartenenza.
Il personale dipendente a tempo indeterminato della ATS Sardegna, inquadrato nel profilo di
Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria, è invitato a manifestare il proprio interesse nella
forma e con le modalità di seguito indicate:
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ai sensi del Regolamento Unico ATS per la Gestione del
Personale adottato con deliberazione n. 1325 del 28/12/17, integrato con deliberazione n. 901 del 11/07/18):

Possono presentare domanda i dipendenti dell’ATS Sardegna, attualmente in servizio a
tempo indeterminato, che siano inquadrati nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di
Psichiatria alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il personale interessato dovrà produrre apposita domanda utilizzando esclusivamente il
Format Domanda, che si allega al presente Avviso. Alla domanda devono essere allegati un
documento di identità valido e un curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R.
n.445 del 24/12/2000. Nella domanda si possono scegliere due sedi di destinazione, specificando
la preferenza.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con la seguente modalità:
 Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: dipartimento.salutementale@pec.aslcagliari.it
Si precisa che la validità dell’invio a mezzo PEC, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica, a sua volta
certificata e della quale il candidato sia titolare. Pertanto non sarà ritenuto valido l’invio da
caselle di posta elettronica non certificate e/o della quale il candidato non sia titolare. La
domanda, il curriculum professionale e il documento di identità dovranno essere
preferibilmente allegati in un unico file formato PDF. La domanda trasmessa tramite PEC
può essere sottoscritta alternativamente con apposizione di firma autografa (in tal caso il file
pdf deve contenere obbligatoriamente la scansione del documento di identità valido o di una
sua copia, pena esclusione) o mediante apposizione di firma digitale personale nel file pdf
allegato alla pec. L’oggetto del messaggio Pec dovrà contenere la dicitura : “Manifestazione
di interesse per Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria”.
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Nel caso in cui il candidato invii più volte la domanda, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per ultima.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum (autocertificato ai sensi del
D.P.R. n.445 del 24/12/2000) comporta l’esclusione dalla procedura.
3) CRITERI DI VALUTAZIONE
In caso di più domande dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata dei
curricula in relazione ai posti disponibili da occupare nelle sedi del DSMD dagli stessi candidati.
A tal fine, si terrà in particolare conto dell’anzianità di servizio maturata presso l’ATS
SARDEGNA /EX ASSL nella disciplina in oggetto ed una comprovata esperienza maturata
nell’attività che si svolge nella sede da ricoprire della presente manifestazione di interesse.
Tale valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione di nomina aziendale e dovrà
tener conto, eventualmente anche attraverso colloquio, della confacenza della professionalità
espressa da ciascun candidato al posto eventualmente disponibile in ciascuna sede del DSMD da
ricoprire.
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.
4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le manifestazioni di interesse, dovranno essere inviate entro il decimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito aziendale www.atssardegna.it alla sezione
“Albo Pretorio – Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse”. Qualora il giorno di
scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
5) DISPOSIZIONI FINALI
Il mancato rispetto dei sopraindicati requisiti di partecipazione (punto 1); delle modalità di
inoltro, compilazione e sottoscrizione della domanda (punto 2); dei termini di presentazione
della domanda (punto 4) e delle disposizioni finali ( punto 5) comporta la non ammissione e/o
esclusione dalla procedura
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Si fa presente che le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno pubblicate nel
sito aziendale all’indirizzo www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio – Comunicazioni /
Avvisi / Manifestazioni di interesse”.
Si informa che l’assegnazione della sede sarà comunque subordinata all’effettiva
sostituzione della corrispondente figura in esito alle procedure di reclutamento del
concorso di Dirigente Medico di Psichiatria in svolgimento.
L'Amministrazione Aziendale declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda e da eventuali disguidi
postali, telegrafici, telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
La presente procedura non ha carattere selettivo e la collocazione nell’elenco degli idonei
confacenti non integra il candidato alcun diritto alla mobilità interna di cui al presente Avviso.
La scelta del Dipartimento di Salute Mentale da parte del candidato non è vincolante per l’ATS
Sardegna. L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso in
qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi e/o sopravvenute ragioni organizzative
senza che ciò determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipanti.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Regolamento Unico ATS
per la Gestione del Personale approvato con deliberazione aziendale n.1325 del 28/12/17,
integrato con deliberazione n. 901 del 11/07/2018.

Il Direttore DSMD – Zona Sud
Dr. Alessandro Coni
CONI ALESSANDRO

Firmato digitalmente da
CONI ALESSANDRO
Data: 2019.08.30
11:09:07 +02'00'

Il Funzionario estensore:
Sig.ra Adelina Melis
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