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

 
 
 
 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO ATS PROFILI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLL. PROF. 

SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE PER DISPONIBILITA’ SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COMUNITA’ IN SALUTE. AZIONE P-1.2.2 PRP, 

PROGETTO ALLATTAMENTO”.  

 

L’Azienda per la Tutela della Salute con il presente avviso intende verificare la disponibilità di personale 

dipendente a tempo indeterminato ATS al fine dello svolgimento di attività lavorativa di carattere progettuale 

da svolgersi presso i Servizi Consultoriali per la tutela dell’infanzia, della donna e della famiglia del Distretto 

Socio Sanitario di Oristano, nell’ambito del Progetto denominato “Comunità in salute. Progetto Allattamento” 

codice progetto UP-05-2020-118, recepito con determinazione dirigenziale n. 392 del 27.01.2021, per i 

seguenti profili: 

 -  1 Assistente Amministrativo cat. C, con esperienza professionale nell’espletamento delle 

procedure di acquisto beni e liquidazione fatture, gestione ed utilizzo relativi sistemi operativi 

aziendali; attività di rendicontazione spese; stesura atti amministrativi e caricamento a sistema;  

o Durata collaborazione: mesi 6, per n. 3 ore settimanali, eventualmente rinnovabili; 

o Compenso previsto: € 24,00/h lordi. 

 -  1 Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale cat. D esperto in 

educazione perinatale che dovrà svolgere attività di assistenza e promozione della salute nei 

confronti di nuclei familiari neogenitoriali; attività di supporto nei confronti della gestante e nella fase 

post partum; supporto nella fase di prime cure del neonato e del lattante; organizzazione incontri a 

tema, di accompagnamento alla genitorialità; 

o Durata collaborazione: mesi 6, per n. 6 ore settimanali, eventualmente rinnovabili; 

o Compenso previsto: € 24,00/h lordi. 

L’attività in oggetto, di carattere progettuale e finanziata con i fondi vincolati di cui alla determinazione 

dirigenziale ATS n. 329 del 27.01.2021, dovrà svolgersi rigorosamente nel rispetto dei limiti orari sopra 
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indicati, al di fuori dell’orario di servizio. Il dipendente, in ogni caso, dovrà assicurare il regolare svolgimento 

dell’attività lavorativa ordinaria. 

Le figure di cui sopra dovranno svolgere l’attività progettuale presso i Servizi Consultoriali per la tutela 

dell’infanzia, della donna e della famiglia” del Distretto Socio Sanitario di Oristano sotto la supervisione e 

coordinamento del Responsabile di Struttura. 

Il personale aziendale interessato, in possesso dell’esperienza professionale sopra meglio dettagliata, dovrà 

presentare domanda di candidatura, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di domanda 

allegato al presente avviso e da inoltrare ESCLUSIVAMENTE a mezzo e-mail aziendale all’indirizzo di 

posta elettronica: sc.ricercaselezioneru@atssardegna.it, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito ATS. 

Al modulo domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: curriculum professionale; copia 

documento identità personale in corso di validità e tessera sanitaria. 

La domanda ritualmente sottoscritta in forma digitale (modalità Pades) o mediante apposizione di firma 

autografa, dovrà essere inoltrata con i relativi allegati in unico FILE formato pdf. 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. La SC Ricerca e 

Selezione Risorse Umane valuterà le domande pervenute, tenendo conto delle esperienze professionali 

previste per l’attività in oggetto, indicherà i nominativi dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento 

dell’incarico. Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale 

dell’ATS. Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al 

Responsabile del Procedimento dott. Agostino Aste 070 6093861. 

 

  Il Direttore  

SC Ricerca e Selezione Risorse Umane Ats 

Dott. Marco Biagini 


		2021-04-28T15:45:59+0200
	BIAGINI MARCO




