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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPER TURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE 
MEDICO PSICHIATRA DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI S ALUTE MENTALE - SERVIZIO 
RIABILITAZIONE R/S.  

 

Ai sensi dell’art.16 del CCNL integrativo dirigenza medico/veterinaria 2004, è indetta una mobilità interna 

volontaria nell’ambito della ASL Cagliari destinata al personale dipendente appartenente al profilo di 

Dirigente Medico Psichiatra, per la copertura di n.1 posto da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale 

– Servizio Riabilitazione R/S .    

Scadenza presentazione domande:  04/11/2015 

 

Per poter partecipare è necessario essere dipendent e a tempo indeterminato della ASL Cagliari, in 

qualità di Dirigente Medico Psichiatra con almeno 5  anni di servizio nell’Area Salute Mentale 

adulti.  

 

I Dirigenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione e curriculum professionale, 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 

Le suddette domande dovranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale www.aslcagliari.it  - sezione “Avvisi di mobilità” -  alla 

Asl Cagliari _ Servizio del Personale_ Via Piero della Francesca 1, loc. Su Planu, 09047 Selargius  

tramite: 

a) servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

b) ufficio protocollo generale dell’Azienda; 

(in questo caso, per entrambe le modalità, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante e/o del protocollo generale 

aziendale)  

c) posta elettronica certificata – protocollo.generale@pec.aslcagliari.it  (si precisa che la validità di tale invio 

è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio 

della domanda da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

sopra indicato). 

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

 

Nella individuazione dei Dirigenti Medici da assegnare alla sede in argomento saranno seguiti  i seguenti 

criteri di scelta nell’ambito di:    

            Esperienze formative: 

• possesso dell’attestato di formazione post-universi taria in Psicoterapia riconosciuta dal 

MIUR; 

• documentata attività formativa sulla conduzione di gruppi abilitativi e psicoterapici; 

• documentata attività formativa sulla conduzione di progetti per il miglioramento della 

qualità dei servizi in sanità. 

Esperienze professionali:  

• Comprovata esperienza nella conduzione di programmi  riabilitativi individuali e di gruppo 

nelle Residenze Psichiatriche; 
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• Comprovata esperienza nella conduzione di programmi  riabilitativi individuali e di gruppo 

nei Centri Diurni. 

• Comprovata esperienza nella gestione di gruppi abil itativi e psicoterapici.    

 

L’eventuale assegnazione sarà disposta dalla Direzione Generale, previo esame delle candidature e dei 

relativi curricula degli interessati da parte di un’apposita Commissione, tenendo conto delle caratteristiche 

delle figure ricercate. La Commissione potrà, eventualmente, disporre lo svolgimento di un colloquio per 

approfondire le motivazioni e le esperienze dei dirigenti interessati. 

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso in 

qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni della ASL senza che per i 

partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto  e possano elevare obiezioni di sorta.    

 

 

Il  Commissario Straordinario 

                         (Dr.ssa Savina Ortu) 
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FAC SIMILE 

                                                             

          Alla ASL CAGLIARI    

                                                                                 -  Servizio del Personale  -   

           Via Piero della Francesca n.1  

            Loc. Su Planu 

                                                                                         09047 Selargius 

 

Oggetto: mobilità interna volontaria nel profilo di  Dirigente Medico Psichiatra, da assegnare al 

Dipartimento di  Salute Mentale – Servizio Riabilit azione R/S.   

  

__l__ sottoscritt_ ________________________________, nat__ a ___________________ (Prov.___) il 

__________ residente in___________________________(CAP_____),Via 

_________________________________, n._____ e domiciliat__ per la procedura in oggetto in 

_____________________________________CAP__________,Via ______________________ n.___ 

Tel.________________ email ________________________. 

 

CHIEDE  

Di essere ammess___ a partecipare alla mobilità int erna volontaria per la copertura di n. 1 posto 

di Dirigente Medico Psichiatra da destinare al Dipa rtimento di Salute Mentale – Servizio 

Riabilitazione R/S.  

 

A tal fine, consapevole ai sensi di quanto disposto dall’art.76 del DPR 445/00 delle sanzioni penali cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara: 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato della ASL Cagliari in qualità di Dirigente Medico   

Psichiatria dal_____________________; 

2. di prestare servizio presso ____________________________ dal_______________; 

3. che quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità; 

4. di non aver: 

a) riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura; 

b) di non aver procedimenti penali a carico; 

5. ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed 

essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di 

legge. 

6. di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data,_______________                     firma _____________________________ 

 

 

Si allega curriculum formativo e professionale data to e firmato. 

 


