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PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER UN CONTRATTO 

LIBERO - PROFESSIONALE ATTIVITA’ DI “DATA MANAGEMENT” PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GESTIONE DEI PROTOCOLLI CLINICI 

SPERIMENTALI ATTIVI PRESSO LA SC DI EMATOLOGIA E CTMO DEL P.O. 

BUSINCO” - CONVOCAZIONE CANDIDATI 

 

In relazione alla procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 per l'attivazione di 

un contratto libero professionale per la realizzazione del Progetto in epigrafe, finanziato con 

risorse provenienti dalle quote di attribuzione al Bilancio aziendale delle somme derivanti dalle 

Sperimentazioni cliniche in parola, indetta con deliberazione n. 1188 del 27.08.2020, i candidati 

Caddeo Pierluigi, Morelli Emanuela e Serci Cristiano sono invitati, nel rispetto delle misure 

normative/amministrative anticontagio COVID 19, a presentarsi personalmente portando con se 

documento d’identità in corso di validità, pena esclusione dalla partecipazione, il giorno 10 

Novembre 2020, ore 11.00, presso i locali della Direzione del P.O. A. Businco ,via 

Jenner, Cagliari, per sostenere il colloquio relativo alla procedura comparativa in discorso; i 

candidati dovranno presentarsi presso P.O. Businco non più tardi delle ore 10.30 del giorno 10 

Novembre 2020 per le attività di pre triage. Mancata presentazione alla data e ora prestabiliti 

comporterà rinuncia alla partecipazione alla procedura in questione.  

La presente convocazione è suscettibile di eventuali variazioni che verranno pubblicate nella 

sezione del sito aziendale “Concorsi e Selezioni” a seconda dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica relativa all’emergenza sanitaria Covid 19.  

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

presente avviso manlevano l’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” da 

qualsivoglia responsabilità legata trattamento dei propri dati personali/sensibili anche con 

specifico riguardo alle informazioni relative al proprio stato di salute, 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 


		2020-10-08T14:52:37+0200
	RAMO ALBERTO




