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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, IN SERVIZIO  
PRESSO LA ASL N. 3 DI NUORO, PER GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL 
RISCHIO CLINICO 
 
Ravvisata la necessità, in ottemperanza alla Legge 28.12.2015, n. 108 (Legge stabilità 
2016) di assicurare a livello aziendale la presenza di una qualificata figura professionale, 
in possesso dei requisiti previsti  per il governo della complessità delle azioni ed interventi 
richiesti per lo svolgimento delle attività in materia del Rischio Clinico, si da evidenza della 
manifestazione di interesse. 

 
Gli interessati possono presentare, entro i termini di pubblicazione dell’avviso, la propria 
domanda, dichiarando contestualmente il possesso dei seguenti requisiti:  

 Rapporto di dipendenza a tempo indeterminato con questa ASL con il profilo 
professionale di Dirigente Medico;  

 Specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o comprovata 
esperienza nel settore della “Gestione del Rischio Clinico”. 
 
L’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1. cognome e nome;  
2. data e luogo di nascita;  
3. indirizzo di residenza;  
4. cittadinanza;  
5. godimento dei diritti politici, indicando il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero 
il motivo di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;  
6. le eventuali condanne penali riportate (anche se è stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;  
7. il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all'avviso. 
8. autorizzare il trattamento dei propri dati personali nell'ambito della procedura e per le 
finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.vo 
196/2003.  
 
La domanda, pena esclusione dalla procedura di selezione, deve essere corredata da 
Curriculum Vitae relativo alla propria attività professionale e al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa su indicata con precisa indicazione dei periodi di servizio prestati 
presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, la tipologia degli stessi e l'attuale 
collocazione. 
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L'istanza e il curriculum devono essere sottoscritti con firma per esteso e predisposti ai 
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 con espressa dichiarazione di essere 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del 
DPR 445/2000.  
Le sottoscrizioni di cui sopra devono essere presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000. Ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000, l'Azienda procederà alle verifiche 
su quanto dichiarato per i successivi provvedimenti di competenza. 
 
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AVVISO 
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il 
presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare 
eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, 
del relativo provvedimento. 
 
Le disponibilità dovranno pervenire alla scrivente Direzione ASL al seguente indirizzo 
mail: direzione.generale@aslnuoro.it entro la giornata di Giovedì 16 Marzo.  

 
 
 

 
      Il Direttore Generale ASL Nuoro 

     Dott. Paolo Cannas 
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