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SC Servizio del Personale 

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE (PRP) 2014/2018 – DG R 30/21 del 16.06.2015 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

finalizzata all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale dipendente ai sensi dell’art. 6 del 

“Regolamento dell'Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 n. 65 e ss.mm.ii.“, 

approvato con deliberazione n. 162 del 29 marzo 2017. 

 

Visti 

� il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’art. 7, comma 6; 

� il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; 

� il “Regolamento dell'Azienda per la tutela della salute per il conferimento di incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n.30 marzo 2001 

n. 65 e ss.mm.ii.“ approvato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 162 del 29 marzo 

2017; 

� la nota prot. n. 26400 del 12.10.2016 con cui il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità chiede che venga riaperta, ampliandone i requisiti di ammissione, la selezione 

già indetta con deliberazione n. 1176 del 31.08.2016, adottata dal Commissario Straordinario della 

ex ASL Cagliari, andata deserta, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-

professionale ad un  Ingegnere Informatico  con master universitario di secondo livello nel 

settore ingegneristico-sanitario , da impiegare per un periodo di 24 mesi, nell’ambi to 

dell’Azione Coordinamento delle attività di vigilanza e prevenz ione , inclusa nel Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018 (DGR n. 30/21 de l 16.06.2015), da svolgere presso 

l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell ’Assistenza Sociale – Servizio Promozione 

della Salute e Osservatorio Epidemiologico, chieden do che alla nuova procedura selettiva 

vengano ulteriormente ammessi i professionisti muni ti di  “Laurea vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale in Informatica, Ingegner ia biomedica, Ingegneria dell’automazione, 

Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elet tronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria 

informatica ”; 
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Considerato 

� che, ai sensi della sopra richiamata normativa, il conferimento di incarichi individuali a soggetti 

esterni, da parte di una pubblica amministrazione, è subordinato alla comprovata impossibilità di 

utilizzare il personale di ruolo in servizio presso la stessa; 

� che, a norma dell'art. 6 - comma 2 - del citato Regolamento per il conferimento di incarichi individuali 

di lavoro autonomo, nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più strutture 

dell'Azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo attraverso una 

manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet aziendale; 

� che l’unificazione dal 01/01/2017 delle cessate Aziende Sanitarie Locali nella nuova Azienda per la 

Tutela della Salute e l’introduzione di altre classi di laurea, come sopra elencate, per l’ammissione 

alla presente procedura selettiva, rendono necessario procedere ad una nuova ricognizione, in 

ambito ATS, per accertare l’eventuale disponibilità fra il personale dipendente della figura 

professionale richiesta; 

Rilevata pertanto 

� la necessità di individuare, all’interno della ATS Sardegna, la figura professionale come indicata 

nella scheda allegata, da impiegare nell’ambito dell’Azione ivi specificata, prevista per il Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018, alle medesime condizioni economiche e giuridiche 

riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro individuale; 

INVITA 

Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica: segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it, entro il termine perentorio di 5 giorni  dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

� sintetico curriculum professionale; 

� nulla osta preventivo del dirigente della struttura  di appartenenza all’eventuale utilizzo 

temporaneo in relazione al presente progetto; 

� copia di documento di identità personale in corso d i validità; 

� documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti . 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. 

Il Servizio del Personale valuterà le domande pervenute, verificando la presenza dei requisiti formali indicati 

nella scheda informativa allegata e la completezza della documentazione sopra elencata, provvedendo a 

sottoporle alla Direzione della ASSL Cagliari, al fine di valutare l’idoneità delle candidature pervenute per lo 

svolgimento della specifica attività richiesta. 

In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla struttura interessata 

(Servizio Promozione della Salute e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
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Sanità) per il tempo necessario alla realizzazione dell’azione o programma, fermi restando l’orario di servizio 

ed il trattamento economico e giuridico previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 

stipulato con la ATS - ASSL Cagliari. 

Dell’esito della manifestazione di interesse sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale 

in “Albo pretorio”. 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente procedimento è possibile rivolgersi alla dott.ssa 

Michela Brocca, Servizio del Personale ASSL Cagliari, telefono 070 609 3218/3260. 

 

 

Il Direttore ASSL Cagliari      Il Direttore Genera le ATS Sardegna 
   Dott. Paolo Tecleme       Dott. Fulvio Moirano 
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Servizio del Personale 

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE (PRP) 2014/2018 – DG R 30/21 del 16.06.2015 

SCHEDA INFORMATIVA 

Azione P – 7.1.3: Coordinamento delle attività di vigilanza e prevenz ione con il supporto specialistico di 

un Ingegnere Informatico per il sostegno all'efficace funzionamento del Comitato Regionale di 

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del 

relativo Ufficio Operativo, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008 e al DPCM 21 dicembre 2007. 

Figura richiesta:  

- N. 1 esperto nel settore ingegneristico-sanitario, in possesso di laurea di laurea vecchio ordinamento, 
specialistica o magistrale in Informatica, Ingegneria biomedica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria 
delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, che abbia 
conseguito un master universitario di secondo livello nel settore ingegneristico-sanitario. 

Durata  

- 24 mesi. 

Criteri di scelta:  

o Attività di docenza sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

o Documentata esperienza professionale, almeno biennale, in campo sanitario nella pianificazione 
operativa integrata delle attività di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

o Documentata esperienza professionale, almeno biennale, in campo sanitario nel monitoraggio delle 
attività di vigilanza e prevenzione svolte dall’Ufficio Operativo e dagli Organismi Provinciali, per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella pianificazione operativa integrata; 

o Documentata esperienza nell’elaborazione e nell’analisi dei dati sugli infortuni attraverso l’utilizzo dei 
Flussi informativi INAIL-Regioni; 

o Documentata esperienza nella gestione dello specifico canale informativo dedicato al Comitato 
Regionale di Coordinamento, all’Ufficio Operativo e agli Organismi Provinciali; 

o Pubblicazioni attinenti all’incarico da conferire. 

Attività oggetto dell'incarico:  

- Attività specialistiche ingegneristiche-informatiche a sostegno del Comitato Regionale di Coordinamento 
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e del relativo Ufficio 
Operativo, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008 e al DPCM 21 dicembre 2007, per l’esercizio delle 
complesse funzioni prescritte dalle norme vigenti; 

- Sviluppo, tenendo conto delle specificità territoriali, di piani di attività e progetti operativi individuati dalle 
Amministrazioni a livello nazionale e regionale per la prevenzione degli infortuni; 

- Gestione a livello regionale dei Flussi informativi INAIL-Regioni, del Sistema di Sorveglianza Nazionale 
sulle malattie professionali, del Sistema di Sorveglianza Nazionale degli infortuni mortali e gravi, dei 
flussi informativi per il controllo e la minimizzazione del rischio amianto; 
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- Elaborazione ed analisi dei dati di attività, di rischio, di danno, proponendo soluzioni atte a ridurre il 
fenomeno degli infortuni; 

- Predisposizione documentazione per riunioni Comitato Regionale di Coordinamento, Ufficio Operativo e 
Cabina di Regia Regionale (costituita all’interno dell’Ufficio Operativo); 

- Programmazione di attività di prevenzione e di vigilanza infortuni sul lavoro e promozione di attività di 
comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le 
diverse istituzioni; 

- Raccolta, presso gli Enti costituenti il Comitato Regionale di Coordinamento e il relativo Ufficio 
Operativo, dei programmi di attività e armonizzazione dei medesimi; 

- Predisposizione dei piani operativi integrati di vigilanza e prevenzione (nei quali sono individuati gli 
obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono 
rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati) nonché di assistenza, 
informazione e formazione; 

- Monitoraggio delle attività di vigilanza, prevenzione, assistenza, informazione e formazione svolte, per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- Sviluppo, aggiornamento e gestione dello specifico canale informativo dedicato al Comitato Regionale di 
Coordinamento, all’ufficio Operativo e agli Organismi Provinciali. 

Obiettivi:  

Supportare in modo specialistico, con specifiche competenze ingegneristico-informatiche, il Comitato 
Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e il relativo Ufficio Operativo, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 81/2008 e al DPCM 21 dicembre 2007, per 
sostenerne l’efficace funzionamento, con l’attuazione dell’Azione P – 7.1.3 Coordinamento delle attività di 
vigilanza e prevenzione (Programma P – 7.1) del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018. 

Incompatibilità:  

Alla fattispecie si applica il disposto dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008: Il personale delle pubbliche 
amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in 
alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. Pertanto, costituisce motivo di incompatibilità per 
l’incarico di cui trattasi lo svolgimento di attività di consulenza, a qualsiasi titolo e in qualunque parte del 
territorio nazionale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso Enti pubblici o privati. 
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Al Direttore ASSL Cagliari        FAC-SIMILE DI DOMANDA 
   Servizio del Personale 
segreteria.serviziopersonale@asl8cagliari.it  
 
 
__l__ sottoscritt_ ________________, nat__ a ___________ (Prov.___) il ______, residente in 
____________________, (CAP_____), Via _______________, n._____ dipendente a tempo indeterminato 
con la qualifica di _______________________ presso ________________________, struttura/P.O. 
__________________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione inte rna per n. 1 esperto nel settore ingegneristico-
sanitario, in possesso di laurea vecchio ordinament o, specialistica o magistrale in Informatica, 
Ingegneria biomedica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria 
elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria info rmatica, che abbia conseguito un master 
universitario di secondo livello nel settore ingegn eristico-sanitario , da impiegare per un periodo di 24 
mesi, nell’ambito dell’Azione Coordinamento delle attività di vigilanza e prevenz ione , inclusa nel 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (DGR n. 30 /21 del 16.06.2015), da svolgere presso 
l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell ’Assistenza Sociale – Servizio Promozione della 
Salute e Osservatorio Epidemiologico. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 
del citato d.p.r., dichiara: 
 
- di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________ e della 

specializzazione in __________________________________________ e di essere iscritto 
all’Albo/Ordine dei ________________________________ della Provincia di _____________________; 

- di essere dipendente della ATS Sardegna, ASSL di ____________________ con il profilo professionale 
di ________________________________________________ e di prestare la propria attività 
professionale presso il (Dipartimento – Presidio – Servizio) ___________________________; 

- di possedere i requisiti specifici relativi all’esperienza professionale come richiesti nella manifestazione di 
interesse, ed in particolare: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Si allegano:  
1. curriculum  formativo e professionale datato e firmato; 
2. copia di un documento di identità in corso di va lidità; 
3. nulla osta preventivo del dirigente della propri a struttura per l’eventuale assegnazione 

temporanea al presente progetto; 
4. documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti . 

 
 Data        Firma 
___________________      ___________________________ 
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