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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL'ASSEGNAZIONE 

TEMPORANEA PRESSO LA SSD CONTROLLO PERFORMANCE SANITARIE E SVILUPPO 

STRATEGICO RIVOLTA AL PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO A TEMPO 

INDETERMINATO E DETERMINATO DELL’ARNAS G.BROTZU. 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO – CAT. D 

 

 

Come noto la Delibera del 29 dicembre 2015, n. 67/16 recante <<Indirizzi 

strategici sull'appropriatezza ed efficacia dell'attività ospedaliera. Sistema regionale 

per il monitoraggio e controllo delle attività di ricovero>> stabilisce che la dotazione 

organica della “SSD Controllo performance sanitarie e sviluppo strategico” sia 

commisurata ai volumi di attività da sottoporre a controllo ed alla organizzazione 

aziendale. 

In quest’ambito è necessario, secondo le indicazioni della delibera regionale 

citata, acquisire presso la struttura una figura di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D alla quale affidare l’importante compito di 

eseguire la corretta tracciabilità dell’attività sanitaria aziendale in maniera coerente 

con gli atti di indirizzo Ministeriali e Regionali, nonché l’elaborazione degli indicatori 

sanitari ed i dati di attività per la redazione di reportistiche periodiche ed 

estemporanee per le diverse esigenze aziendali, nonché per il supporto alle decisioni 

strategiche. 

Si chiede dunque che gli interessati, tra i dipendenti del comparto in servizio a 

tempo indeterminato e determinato di quest’Azienda, del profilo Collaboratore 

Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D, manifestino il loro interesse 

all’assegnazione presso la SSD Controllo performance sanitarie e sviluppo strategico, 

inviando la propria adesione, unitamente al proprio CV, all'indirizzo 

direzionegenerale@aob.it, secondo l’allegato A, entro il 17 novembre 2021. 

 Si precisa che un’apposita Commissione esaminatrice procederà alla 

valutazione dei titoli dei candidati e allo svolgimento di una prova teorico-pratica, 

comprensiva di colloquio tendente a valutare le conoscenze, le competenze acquisite 

e le attitudini in relazione al posto da ricoprire. 

 

 

F.to Il Commissario Straordinario 

Paolo Cannas 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/7791/0/def/ref/DBR7794/
mailto:direzionegenerale@aob.it
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ALLEGATO “A” 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

A.R.N.A.S. G.BROTZU 

Piazzale A.Ricchi 

09134 CAGLIARI 

 

Il sottoscritto 

COGNOME_____________________________NOME__________________________ 

CODICE FISCALE:_____________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE ______________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________  

e mail____________________ 

 

dichiara di aderire volontariamente all’avviso in oggetto. 

Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini del presente 

procedimento. 

Firma 

Cagliari 


