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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SOSTEGNO ED ALLA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CLINICAL GOVERNANCE NELL’AMBITO 
DELLA ASL DI NUORO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PREMESSA 
A seguito del processo di sviluppo organizzativo e nelle more della riqualificazione dei servizi aziendali, 
la Direzione Strategica mira a costituire una lista di soggetti qualificati e idonei a svolgere attività 
professionali in collaborazione con la Direzione Strategica, in materia di Clinical Governance e altre 
tematiche di seguito indicate: 
 
2. DOMINIO A 
2.1. Evidence Based Practice (EBP);  
2.2. Health Care Management;  
2.3. Health Care Policy; 
2.4. Health Technology Assessment (HTA); 
2.5. Health Impact Assessment; 
2.6. PDTA; 
2.7. QHSE Manager  
2.8. Internal Auditing; 

 
3. DOMINIO B 
3.1. Sistema Informativo Ospedaliero (SIO); 
3.2. Sistema di classificazione ICD -11- CM delle diagnosi e delle procedure; 
3.3. Sistema DRG; 
3.4. Linee guida nazionali e regionali sulla codifica della SDO; 
3.5. Metodi per la valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri e delle prestazioni di pronto 

soccorso, CEDAP, D11, D12, D14 e flussi HSP; 
3.6. Metodi per la valutazione della qualità della cartella clinica; 
3.7. Metodi per la valutazione della qualità della codifica della SDO; 
3.8. Controllo e valutazione “Obiettivi PNE”, attività di audit; 
 
4. OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è una manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di 
soggetti qualificati e idonei in ragione dei criteri di seguito indicati (art. 5.), e che avrà una durata 
annuale, (2023-2024), eventualmente differibile. 
La Direzione si riserva di aggiornare l’elenco in ragione di sopravvenute e specifiche esigenze formative 
ravvisate. 
 
L’avviso in oggetto non ha natura di bando di selezione, avendo come scopo solo quello di individuare 
soggetti idonei disposti ad assumere eventuali incarichi in materia di Clinical Governance e nelle altre 
tematiche indicate nel bando, da inserire nel costituendo elenco. L’iscrizione, tuttavia, non è vincolante 
in ordine all’affidamento. 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, si deve poter riscontrare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
⋅ Essere dipendente della Asl di Nuoro, assunto in servizio a tempo indeterminato. 
⋅ Essere inquadrato nell’ area dei professionisti della salute e dei funzionari o del personale di 

elevata qualificazione, Art. 15 del CCNL del Comparto Sanità 2019-2021; 
⋅ Attitudine nell’organizzazione ed Implementazione dei Processi; 
⋅ Competenze Trasversali legate agli aspetti di Comunicazione Interna; 
⋅ Public Speaking e strumenti di gestione della Didattica/Formazione; 

⋅ Competenze e strumenti per il raggiungimento di obiettivi e definizione di progetti; 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della partecipazione al presente avviso, i soggetti interessati dovranno presentare la propria 
candidatura secondo la procedura di seguito indicata. 

⋅ Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali 
di cui all’art. 46 del sopra citato DPR 445/2000. 
 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura esclusivamente per mezzo di FORM 
https://app.smartsheet.com/b/form/4d4e592048d9406ca3b75a0a23615d7b 

 
⋅ La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le  

ORE 13:00 DEL GIORNO 24 MARZO 2023. 
 

Le domande devono pervenire entro la data di scadenza. Non saranno ritenute ammissibili le domande 
di partecipazione che risultino tardive, incomplete o irregolari, e che non siano conformi alle modalità 
indicate nel presente avviso. 

 
Alla domanda devono essere allegati, pena di esclusione: 

 
⋅ Il curriculum vitae “CV Europass” illustrante i titoli, le esperienze professionali e ogni altro 

elemento utile alla valutazione, debitamente firmato (PDF); 
 

⋅ copia firmata di un valido documento di identità in corso di validità (PDF); 
  
7. APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
L’elenco dei candidati ritenuti idonei sarà pubblicato sul sito internet della Asl di Nuoro www.aslnuoro.it 
Come già specificato nell’art. 1, l'inserimento in elenco non comporta alcun obbligo di attribuzione di 
incarichi da parte dell’azienda, non costituisce il risultato di alcuna procedura selettiva, non comporta 
alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi. 
Costituisce tuttavia un riferimento per l'Azienda Asl di Nuoro, per l'individuazione di soggetti interni, ogni 
qualvolta l'amministrazione ne ravvisi la necessità riferita ai domini del bando.  

 
Le inclusioni nell’elenco avverranno in ordine di acquisizione delle domande a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti. 
La Direzione Strategica si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni 
riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi 
con i candidati o i formatori inseriti nell’ elenco. 
 
L’eventuale coinvolgimento da parte della Direzione Strategica verrà comunicata direttamente 
all'interessato. 

https://app.smartsheet.com/b/form/4d4e592048d9406ca3b75a0a23615d7b
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8. CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA 
Le domande accettate verranno valutate da un’apposita Commissione e, se ritenute idonee, i nominativi 
saranno inseriti nell’ apposito elenco. La Direzione Strategica provvederà successivamente e ogni 
qualvolta si renda necessario, a coinvolgere il professionista ritenuto più idoneo fra gli ammessi, 
prevedendo anche specifiche attività formative preliminari. 
 
9. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
Il dipendente potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale 
istanza, che il suo nominativo venga cancellato dall’elenco aziendale. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati inerenti al professionista si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy. Ai 
sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati. I dati verranno acquisiti ai fini della partecipazione, in 
particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi eventuali adempimenti contabili, e comunque 
in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Il Titolare del Trattamento è la Asl di Nuoro, in qualità di persona Giuridica, la società Karanoa S.r.l. e 
quale referente per il responsabile, l’Avv. Giacomo Salvatore Lucio Crovetti. 
 
11. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla DIREZIONE GENERALE 
via Amerigo Demurtas, 1 CAP 08100 
0784.240.692  
direzione.generale@aslnuoro.it 
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per posta 
elettronica agli indirizzi sopra citati, indicando espressamente l’indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere 
la risposta. 
 
12. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Asl di Nuoro. 
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