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AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 

 

RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ATS 

SARDEGNA, IN SERVIZIO PRESSO L’ASSL DI CAGLIARI, INQUADRATO NEL 

PROFILO DI: 

 

                               Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 

 

 

Si rende noto che il Servizio delle Professioni Sanitarie di Cagliari intende conoscere ed 

acquisire le manifestazioni di interesse del personale dipendente a tempo indeterminato in 

servizio presso l’ASSL di Cagliari, inquadrato nel profilo di Collaboratore Professionale 

Sanitario Infermiere, disponibili a collaborare presso i seguenti contesti aziendali dell’ASSL di 

Cagliari: 

- Dermatologia SS.Trinità 

n.2 Infermieri 

- Radiologia Binaghi 

- n.2  Infermieri  

- Diabetologia Binaghi 

n.2  Infermieri 

- Facilitatori dimissione difficile   PASS 

 n.2 infermieri 

- Cure domiciliari distretto di Cagliari                                            

 n. 2 infermieri 

- Distretto 5  sede di  Sadali 

n. 1 infermiere 

- Sanità penitenziaria Isili   

n. infermiere 

- Pneumologia territoriale                                                       

 n.1 infermiere 
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

- Possono presentare domanda i dipendenti dell’ATS Sardegna,  attualmente in servizio a 

tempo pieno e indeterminato presso l’ASSL di Cagliari, che siano inquadrati nel profilo 

di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere  da almeno 10 anni alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione  delle domande che deve avvenire 

entro il 10°dalla pubblicazione nel sito aziendale alla pagina ASSL Cagliari. 

- Inoltre possono partecipare solo coloro che a seguito di provvedimento del medico 

competente siano stati esclusi dal lavoro sui tre turni e che, se presenti,  eventuali ulteriori 

limitazioni siano compatibili con le attività da svolgere. 
 

Per i setting di seguito riportati  sono richieste esperienza, competenza e/o requisiti e 

competenze nel settore come di seguito specificato: 

 
Cure domiciliari distretto di Cagliari  
Master in cure  primarie; Master cure palliative; Master assistenza infermieristica territoriale e  
cure domiciliari.                                           
Conoscenza del territorio ed esperienza preferibilmente di almeno 5 anni in area critica. 
 
 
Attività Distrettuale e Ambulatoriale 

10 anni di anzianità in ambito clinico 

 

Facilitatori dimissione difficile   PASS 

Master in cure  primarie; Master cure palliative; Master assistenza infermieristica territoriale e  
cure domiciliari. 

- Conoscenza delle principali schede di valutazione sanitaria, assistenziale, sociale e  
riabilitativa:capacità di compilazione  

- Conoscenza sistema informativo SISAR 
- Ulteriori modalità di contatto colloquio con i familiari o care giver per indagine 

situazione familiare; contatto con lo specialista per individuare il setting di dimissione 
appropriata;  

- schede di valutazione infermieristica; scheda di valutazione fisioterapica. 
- Conoscenza sistema PUA/UVT 
- Articolazione Territoriale 
- Articolazione Ospedaliera 
- Strutture ricovero extra ospedaliero: residenziali etc 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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Il personale interessato dovrà produrre apposita domanda utilizzando esclusivamente il 

Format Domanda, che si allega al presente Avviso. Alla domanda devono essere allegati un 

documento di identità valido e un curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. 

n.445 del 24/12/2000. Nella domanda si possono scegliere al massimo due sedi di destinazione. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: 

Posta Elettronica all'indirizzo: servizoprofessionisanitarie.cagliari@atssardegna.it 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum (autocertificato ai sensi del D.P.R. 

n.445 del 24/12/2000) comporta l’esclusione dalla procedura. 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE  

In caso di più domande dovrà essere effettuata una valutazione positiva e comparata dei 

curricula in relazione ai posti disponibili da occupare nelle sedi pre scelte dagli stessi candidati. 

Tale valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione che dovrà tener conto, anche 

attraverso colloquio di approfondimento delle conoscenze, della confacenza della professionalità 

espressa da ciascun candidato al posto eventualmente disponibile da ricoprire. Il provvedimento 

di valutazione dei curricula dei candidati non dà luogo pertanto a formazione di graduatoria, ma 

unicamente a giudizi motivati di maggiore confacenza/non confacenza dei candidati al posto da 

ricoprire.  

 

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse, dovranno essere inviate, al Servizio Professioni sanitarie, 

entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 

aziendale www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio – ASSL CAGLIARI”. Qualora il 

giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine 

fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 

 

 

 

5. DISPOSIZIONI FINALI 
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Il mancato rispetto dei sopraindicati requisiti di partecipazione (punto 1), delle modalità di 

inoltro, compilazione e sottoscrizione della domanda (punto 2), dei termini di presentazione 

della domanda (punto 4) comporta la non ammissione e/o esclusione dalla procedura. 

Si fa presente che le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno pubblicate nel sito 

aziendale all’indirizzo www.atssardegna.it alla sezione “Albo Pretorio – Comunicazioni / 

Avvisi/ Manifestazioni di interesse”. 

L'Amministrazione Aziendale declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda e da eventuali disguidi 

postali, telegrafici, telematici non imputabili all'Amministrazione stessa. 

La presente procedura non ha carattere selettivo e la collocazione nell’elenco degli idonei 

confacenti non integra il candidato alcun diritto alla mobilità interna di cui al presente Avviso. 

L’ASSL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso in qualunque 

momento, qualora ricorrano motivi legittimi e/o sopravvenute ragioni organizzative senza che 

ciò determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipanti. 

 

 

 

 
M. Francesca Ibba 
Direttore SC  
Servizio Professioni Sanitarie 
 
 
 


