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AVVISO PUBBLICO

di procedura selettiva per l’inserimento in staff al Direttore Generale del 

“Responsabile Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche”

L’Azienda U.S.L. di Cagliari offre servizi ai cittadini e gestisce flussi informativi in numerose sedi:

 7 ospedali, monospecialistici, plurispecialistici, periferici;

 5 distretti, articolati in circa 150 sedi in tutto il territorio della provincia;

 plurime articolazioni di servizi amministrativi e tecnici.

L’incarico  di  dirigente  a  tempo  determinato  avrà  una  durata  di  3  anni  ed  è  di  tipo  esclusivo, 

conferito ai sensi dell’art. 15 septies, D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Azienda U.S.L. di Cagliari,   in esecuzione  della   deliberazione  del Direttore Generale  n. 186 

del 26.02.2008, intende procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato per il  conferi-

mento dell’incarico di Responsabile Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche di questa A.S.L. 

ad un laureato in Informatica o Ingegneria o Matematica o Statistica o Fisica od equipollenti. 

I requisiti generali e specifici richiesti sono i seguenti :

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

2. godimento  dei  diritti  civili  e  politici.   Non   possono  accedere agli impieghi coloro che 

sono   stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

3.  non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso e  non aver subito 

condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
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4. di non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

5. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

6. idoneità fisica per l’espletamento delle attività di cui al presente avviso;

7. ai fini della presente procedura di essere in possesso di: 

- diploma di laurea in Informatica o Ingegneria o Matematica o Statistica o Fisica od 

equipollenti;

- esperienza professionale lavorativa di almeno cinque anni nell’Area Sistemi Infor-

mativi delle Aziende Sanitarie - ovvero presso aziende pubbliche o private o presso 

enti, pubblici o privati - con preferenza alle esperienze di direzione di uffici/strutture 

ad alta complessità per risorse gestite (risorse umane, flussi informativi, sistemi di 

reti, sistemi di sicurezza, gestione parco tecnologico); ovvero documentata esperien-

za specifica professionale, culturale, scientifica, desumibile dalla formazione univer-

sitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il candidato 

deve possedere una comprovata professionalità ed esperienza funzionale e coerente 

con l’incarico da ricoprire nell’ambito delle tecniche negli applicativi informatici di 

area sanitaria e amministrativa e manageriali nella gestione delle risorse umane;

La domanda, datata e firmata, redatta secondo l’apposito fac-simile allegato, dovrà essere inviata al 

Direttore Generale  Azienda U.S.L. di Cagliari – Via Piero della Francesca n° 1, 08040 Selargius; a 

mezzo raccomandata postale con avviso di  ricevimento o presentata direttamente all’Ufficio Proto-

collo Generale della Sede Amministrativa dell’Azienda. 
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Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione 

di apposito avviso sul quotidiano L’Unione Sarda e il Corriere della Sera. 

Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 

libera,  datato  e firmato,  con autocertificazione  dei  titoli  posseduti  e  di  ogni  altra  indicazione  o 

documentazione  ritenuta  utile  ai  fini  del  presente  avviso,  nonché la fotocopia di  un documento 

d’identità in corso di validità. Per i diplomi di laurea equipollenti dovrà essere dimostrata la predetta 

equipollenza da parte del candidato. 

I  documenti  allegati  devono   essere  presentati  in  conformità  alle  disposizioni  del   D.P.R.  n

°445/2000 in materia di documenti amministrativi.     

         Il contratto a tempo determinato verrà stipulato con il Direttore Generale dell’Azienda  U.S.L. 

di Cagliari, previa acquisizione della documentazione di rito, avrà durata di 3 anni. Il compenso 

mensile sarà fissato in misura adeguata alle competenze ed in linea con il mercato. 

       Il  Direttore Generale  dell’Azienda  U.S.L.  di  Cagliari si riserva la facoltà di sospendere o 

revocare il presente avviso pubblico  in qualunque momento.

Le  informazioni  potranno  essere  richieste  via  mail  a  direzione.generale@asl8cagliari.it,  oppure 

telefonando alla segreteria al numero 070-54.88.184

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.asl8cagliari.it.

                                                          IL DIRETTORE GENERALE

                                                                  (Dott. Gino Gumirato)
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