
 
Distretto socio sanitario di Oristano

Avviso per  manifestazione d’interesse per il progetto 
“Potenziamento delle Cure Domiciliari nell’ambito dell’emergenza COVID-19” 

ASSL di Oristano

La  Direzione  della  ASSL  di  Oristano  ha  riaperto  i  termini  della  manifestazione 
d’interesse  dedicata  al  “Potenziamento  delle  Cure  Domiciliari  nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19”. L’iniziativa  è rivolta  al  personale  dipendente  a tempo 
determinato e indeterminato inquadrato nei  profili  del  Comparto e della Dirigenza 
Medica. 

Comparto
• Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
• Fisioterapista

Dirigenza Medica
• Dirigente medico specialista in  GERIATRIA 
• Dirigente medico specialista in PNEUMOLOGIA 
• Dirigente medico specialista in CARDIOLOGIA  
• Dirigente medico specialista in FISIATRIA 
• Dirigente medico specialista in CHIRURGIA
• Dirigente medico specialista in ONCOLOGIA

Le figure interessate, in servizio presso Strutture Ospedaliere o Territoriali, disponibili 
ad  espletare  la  propria  attività  in  prestazione aggiuntiva  al  di  fuori  dell’  orario  di  
servizio, per le Cure Domiciliari nell’ambito dell’emergenza COVID-19, nei Distretti di 
Oristano,   Ghilarza- Bosa,  Ales-Terralba possono partecipare secondo le indicazioni 
riportate:

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono  presentare  domanda  i  dipendenti  della  ATS  Sardegna,  attualmente  in 
servizio  a  tempo pieno indeterminato/determinato,  che siano inquadrati  nei  profili 
professionali sopra menzionati, che non abbiano limitazioni funzionali per il posto da 
ricoprire e che siano in possesso della patente di guida categoria ”B”.

2. MODALITA’ OPERATIVE
Le attività verranno garantite con il ricorso alle prestazioni aggiuntive. Il compenso 
orario  per  la  Dirigenza  Medica  e  per  il  Personale  del  Comparto  è  definito  nel  
Regolamento delle prestazioni aggiuntive, inserito nella Sezione VI del Regolamento 
Unico  ATS  per  la  gestione  del  personale,  approvato  nella  stesura  definitiva  con 
Deliberazione ATS n°1325 del 28.12.2017;
I compensi previsti potranno essere liquidati solo se è stato assolto il debito orario 
individuale; 
L’attività  dovrà  essere  prestata  nei  Distretti  di   Oristano,  Ales/Terralba  e 
Ghilarza/Bosa; 
La scelta dei candidati verrà effettuata dal Responsabile del Distretto di Oristano e 
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dal Servizio Professioni Sanitarie.

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato schema dovranno essere inviate 
all’indirizzo mail:  dir.assloristano@atssardegna.it  entro il  decimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul sito intranet aziendale.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo lo stesso è  prorogato al giorno successivo non 
festivo.

                                                                                Il Commissario  ASSL  Oristano
                                                                                                1Dott.   Antonio Francesco Cossu         

Il Resp. Proc.  Dott. G. Uras 


