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Oggetto :  Manifestazione di interesse – ricerca pr ofessionalità  tra il personale dipendente 

nell’ambito della ASSL di Cagliari, per l’attuazion e del progetto FA.MI. “ 
IMPLENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZ A E SOSTEGNO 
SOCIO-SANITARIO AI SOGGETTI VULNERABILI OSPITI DEI CENTRI DI 
ACCOGLIENZA – CAPOFILA REGIONE SARDEGNA – PARTNER A SL CAGLIARI” 

 

Manifestazione di interesse finalizzata all’utilizzo temporaneo e in regime extradebitoraio,  presso il Servizio 

promozione della Salute Area  Medicina delle Migrazioni di personale dipendente di varie professionalità, per 

l’attuazione del progetto FA.MI. “ Implementazione dei servizi di Accoglienza, Assistenza e sostegno socio-

sanitario ai soggetti vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza – capofila Regione Sardegna – Partner ATS 

ASSL di Cagliari. 

Il numero delle ore previsto per le professionalità richieste, come di seguito riportato, è da ritenersi presunto e 

potrà variare in relazione all’andamento del progetto e ad eventuali variazioni della articolazione 

organizzativa, su iniziativa del Responsabile scientifico, che si rendesse necessaria  per il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Figure Professionali richieste 

Medico Pediatria n. 106 ore   

Medico Ginecologo n. 186 ore 

Medico Psichiatra n. 133 ore 

Psicologo n.  127 ore 

Medico Legale n.    36 ore 

Infermieri/Ostetriche N.  386 ore 

Per il personale sanitario è richiesta tassativamente specifica esperienza nell’ambito della medicina della 

migrazioni ( attività ambulatorio STP,  attività c/o Centri di Accoglienza, attività agli sbarchi ) 

L’attività verrà svolta rigorosamente extradebitorario di lavoro e verrà retribuita secondo il calcolo del costo 

orario  con le modalità stabilite  dalle  linee di indirizzo di cui alla Circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009 del 

Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 

2007/20013, nell’ambito dei PON” : 

Euro 59,29/ora personale Dirigente ( Medici/ Psicologi ) 



Dipartimento di Prevenzi one 
Servizio promozione della Salute 
Direttore Dott.ssa Silvana Tilocca 
Via Romagna, 16- Padiglione  D,  
09127 Cagliari 
Segreteria tel  070/47443918-47443921 
Fax . 070/47443872 

 

Dipartimento di Prevenzione  
Servizio promozione della Salute 

 

ATS Sardegna  
Sede: Via Monte Grappa, 82 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari  
Sede: Via Piero della Francesca 1 
09047 Selargius 
www.aslcagliari.it 

 
 
 

   

Euro 26,03/ora  personale del Comparto ( cat. D ) 

Euro 25,49/ora personale del Comparto ( cat. C ) 

Euro 18,43/ora personale del Comparto ( cat. B ) 

Gli importi si intendono onnimprensivi degli oneri sociali anche a carico dell’azienda e dell’IRAP. 

Per maggiori indicazioni circa  i contenuti  del progetto si rinvia alla deliberazione n 1492 del 05/12/2016,  

relativa al     “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari 

di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento 

delle competenze istituzionali”.-    

La scelta  dei candidati sarà effettuata dal  Responsabile Scientifico del progetto a cui compete l’onere della 

costituzione delle equipes, sulla base della professionalità posseduta nell’ambito della medicina delle 

migrazioni .-  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modulo, autorizzata dal  

Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente interessato, tramite consegna a mano  

presso il protocollo del Dipartimento di Prevenzione, ovvero via pec all’indirizzo :  

dipartimento.prevenzione@pec.aslcagliari.it ,  ovvero a mezzo RAR,   indirizzata al Direttore del Servizio 

promozione della Salute Via Romagna 16 pad. D 1°p., Cagliari, entro 10 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso.-                               .              

 

 

 

allegato : modulo domanda 


