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 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER IL CONFERIMENTO PROVVISORIO DI INCARICO DI DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA PRESSO L’AREA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA 
DELLA ASL N. 3 DI NUORO  
 

Quest’Azienda deve procedere, nelle more dell’attivazione del Comitato di Dipartimento, 
stante la vacanza del posto di funzione di Direttore del Dipartimento di Area Medica, alla  
designazione del nuovo Direttore come  previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i. 
 
Possono partecipare alla procedura i dirigenti titolari di incarico di direttore delle 
strutture complesse aggregate al Dipartimento di Area Medica, ai sensi di quanto 
previsto dall’atto aziendale allegato alla deliberazione del Direttore Generale della 
ASL n. 3 di Nuoro n. 36 del 26.01.2023 approvato con DGR 4/63 del 16.02.2023. 

 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I Direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento di Area Medica della ASL n. 
3 di Nuoro, dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse, redatta in carta 
semplice secondo il modello allegato (Allegato A) e debitamente sottoscritta a pena di 
nullità, indirizzata al Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata, con utilizzo esclusivo di propria casella PEC, unicamente in 
formato PDF, al seguente indirizzo:  protocollo@pec.aslnuoro.it 

 
 
Alla manifestazione d’interesse devono essere allegati, possibilmente in un unico file 
in formato PDF: 

 

 un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, reso sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, secondo il modello allegato 
(allegato B); 

 la scansione di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 5° (quinto) 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale 
www.asl3nuoro.it alla voce Albo Pretorio – “Avvisi e Comunicazioni”. Qualora il giorno di 

scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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2 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informano i partecipanti che i dati personali e sensibili comunicati, saranno oggetto di 
trattamento, da parte di questa Azienda, con modalità sia manuale che informatizzata, 
esclusivamente al fine di assolvere gli obblighi giuridici inerenti al suo espletamento, ai 
sensi del D. Lgs 2003 n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
NORME FINALI 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o 
revocare, in tutto o in parte, o modificare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, 
senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare 
pretese o diritti di sorta. 
 
La presentazione della manifestazione d’interesse implica la totale conoscenza del 
presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata accettazione. 
 
Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in 
materia. Il presente avviso sarà pubblicato e disponibile sul sito web Aziendale 
all’indirizzo: www.asl3nuoro.it nella sezione Avvisi e Comunicazioni dell’Albo Pretorio. 
 
Ogni informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri: 0784240819/740 

 
 

 
      Il Direttore Generale ASL Nuoro 

     Dott. Paolo Cannas 
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