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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LVO 165/2001 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CREAZIONE DI UN SUPPORTO INFORMATICO 

PER LA RACCOLTA DEI DATI NELL’AMBITO DEL MIGLIORAMENTO DELLA 

GESTIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA EMOFILIA E PATOLOGIE CONGENITE 

DELLA COAGULAZIONE"  

 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari con il presente avviso manifesta l’intendimento di 

conferire n. 1 incarico di collaborazione esterna a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7, comma 

6, del D.Lvo 165/2001, finanziati con risorse specifiche di cui al contributo erogato dalla CSL 

Behring S.p.A. nell’ambito del Progetto "Creazione di un supporto informatico per la 

raccolta dei dati nell’ambito del miglioramento della gestione dei pazienti affetti da 

emofilia  e patologie congenite della coagulazione" 

 

 Oggetto dell’incarico: Svolgimento prestazioni professionali nell’ambito del Progetto 

"Creazione di un supporto informatico per la raccolta dei dati nell’ambito del 

miglioramento della gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie congenite 

della coagulazione"  

- Requisiti di ammissione alla procedura comparativa: 

 

a) Requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana; 

- Godimento dei diritti civili e politici: Non possono accedere agli impieghi 

coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne penali riportate); 

- Di non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità sanabile. 

 

b) Requisiti specifici: 

- Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia; 

- Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; 

Durata incarico: 08 (otto) mesi eventualmente rinnovabile in caso di 
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rifinanziamento; 

- Luogo di svolgimento dell’incarico: Stabilimento Ospedaliero “A. Cao” 

della AO G. Brotzu. 

- Compenso lordo totale per ciascun incarico: €. 15.000,00 (euro 

quindicimila/00) al lordo delle ritenute di legge; 

- Descrizione incarico: attuazione del progetto Creazione di un supporto 

informatico per la raccolta dei dati nell’ambito del miglioramento della 

gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie congenite della 

coagulazione; 

- Requisiti preferenziali per l’attribuzione: 

Data la peculiarità del Progetto, si richiedono:  

a) esperienze di studio/professionali già maturate nell’ambito della pediatria;  

b) possesso specializzazione, o iscrizione alla relativa scuola almeno a partire 

dal III° anno, pertinenti alla Laurea richiesta. 

- Struttura di riferimento: SC Oncoematologia Pediatrica; 

- Responsabile: Direttore della suddetta Struttura. 

 

************ 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROCEDURA COMPARATIVA. 

 

Le domande di disponibilità, redatte in carta semplice e corredate di curriculum professionale 

aggiornato, debitamente sottoscritte e datate, contenenti espressa autorizzazione al trattamento 

dei dati personali/sensibili contenuti, dovranno pervenire alla SC Patrimonio e Logistica, Piazzale 

A. Ricchi 1, Cagliari entro e non oltre le ore 23.59 del 10°giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso nel sito della AO Brotzu a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 

oppure a mezzo consegna a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo AO 

Brotzu – Ufficio Protocollo Generale, Piazzale A. Ricchi n. 1, Cagliari. 

In caso di trasmissione della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento la stessa 

dovrà essere inviata entro il 10° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel sito della AO 

Brotzu (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante). 

Nel caso in cui il termine per la presentazione delle domande ricada in un giorno festivo è 

automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
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Per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere apposta 

firma autografa con scansione del documento di identità in corso di validità o con 

firma digitale con certificato valido del candidato alla procedura comparativa. 

La mancata sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione con firma digitale senza 

certificato valido implicherà la nullità insanabile della stessa, e precluderà al 

candidato la partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente avviso. 

Se consegnate a mano le domande di cui sopra dovranno essere contenute in apposita busta 

chiusa su cui all’esterno dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

Domanda partecipazione procedura comparativa nell’ambito del Progetto “Creazione 

di un supporto informatico per la raccolta dei dati nell’ambito del miglioramento della 

gestione dei pazienti affetti da emofilia e patologie congenite della coagulazione”. 

Se le candidature verranno inviate a mezzo pec nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicata 

la dicitura di cui sopra. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente ai candidati in possesso dei 

requisiti generali e specifici, avverrà attraverso una commissione appositamente costituita della 

quale faccia parte un rappresentante del Servizio che utilizzerà la collaborazione. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad un eventuale colloquio i candidati partecipanti al 

presente Avviso. 

Il colloquio si svolgerà, nel caso in cui permangano le esigenze di evitare potenziali contatti forieri 

di contagi da COVID 19, mediante utilizzo della piattaforma open di cui al seguente link: 

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

La AO “G. Brotzu” si riserva la insindacabile facoltà di revocare il presente Avviso senza che dallo 

stesso possano derivare a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto o aspettativa di sorta. 

E’ fatta salva la possibilità per la AO “G. Brotzu” di non dar corso all’attribuzione dell’incarico, una 

volta espletata la procedura comparativa, compresi eventuali colloqui motivazionali, senza che ne 

derivi per i candidati alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso alla SC Patrimonio e Logistica – Piazzale A. 

Ricchi n. 1 – Cagliari, al seguente recapito telefonico 070/539851, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

del mercoledì e del venerdì, oppure consultando il sito internet dell’Azienda: www.aobrotzu.it. 

        

ll Dirigente amministrativo  

Dr. Alberto Ramo 
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