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SERVIZIO LOGISTICA E PATRIMONIO 

 

 

Ai Sigg.ri candidati della Procedura comparativa indetta da AO “Brotzu” di Cagliari con 

avviso pubblicato in albo pretorio online il 09.03.2020, per il conferimento di un incarico 

libero professionale ad un biologo nell’ambito del “Progetto di ricerca denominato 

Creare valore senza sprechi: applicazione del metodo Lean nella pratica clinica per il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi e dei processi nella patologia 

mammaria” finanziato dalla Fondazione di Sardegna.      Assl                                                                                        

 

I Dott.ri Asproni Rosanna, Chessa Caterina e Sollai Elisabetta, stanti le attuali 

difficoltà/limitazioni di spostamento legate all’emergenza COVID 19, sono invitati a collegarsi a 

partire dalle ore 10.30 del 29 aprile 2020 per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza 

nanti la Commissione preposta all’esame delle candidature per espletamento, mediante utilizzo 

della piattaforma open di cui al seguente link: 

https://www.webex.com/downloads.html 

I sunnominati candidati, dovranno, previamente scaricare il programma all'indirizzo di cui sopra 

e quindi collegarsi alla data e ora di cui sopra mediante utilizzo dei codici che riceveranno 

all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. 

Prima dell’espletamento del singolo colloquio dovranno esibire documento d’identità in corso di 

validità pena esclusione dalla partecipazione.                    

Mancato collegamento alla data e ora prestabiliti comporterà rinuncia alla partecipazione alla 

procedura in questione.  

I Candidati partecipando alla procedura comparativa in argomento con le modalità descritte nel 

presente avviso manlevano l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” da qualsivoglia responsabilità 

legata all’utilizzo dell’applicativo suddetto ed al contempo acconsentono al trattamento dei 

propri dati in coerenza con le norme di cui al D.lgs 196/2003 integrato dal D.lgs. 101/2018 e con 

il Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Dirigente amministrativo  
      Dr. Alberto Ramo 
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