
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE
DI N. 2 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
DI RICERCA DAL TITOLO “SARDINIA SUMMERS SCHOOL ON QUALITY CONTROL
MANAGEMENT IN THE LABORATORY MEDICINE”

======
Si rende noto che questa Azienda Ospedaliero – Universitaria, in esecuzione della Delibera del

Commissario Straordinario n. 271 del 29 / 07 /2016 intende procedere - nell'ambito del Progetto
“Sardinia Summers School on Quality Control Management in the Laboratory Medicine”- Bando 2016
Fondazione Banco di Sardegna, all'attribuzione di n. 2 contratti di collaborazione per 2 professionisti
in possesso di Laurea Magistrale (a ciclo unico) o Specialistica (3+2) in area scientifica (Medicina e
Chirurgia, Scienze Biologiche, Biologia Sperimentale ed Applicata, Biotecnologie, Biotecnologie
Sanitarie Mediche e Veterinarie, o altre quali Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Agraria e
Veterinaria).

Il Progetto di cui sopra intende promuovere la istituzione di un tavolo unico regionale per la gestione
coordinata del controllo di qualità nei laboratori diagnostici della Regione Sardegna.
Tale Progetto prevede il coinvolgimento dei responsabili della medicina di laboratorio della Regione
Sardegna, in collaborazione con i colleghi nazionali ed internazionali, con l’obbiettivo di aggiornare le
conoscenze teoriche e pratiche e favorirne la più ampia adozione in piena conformità con linee guida
nazionali ed internazionali.
Attraverso il sostegno logistico e professionale di questa Azienda, il coinvolgimento delle società
scientifiche nazionali (SIBIOC) ed internazionali (EFLM), con la partecipazione di esperti e docenti
nazionali ed internazionali si procederà alla declinazione delle regole del controllo di qualità fondanti
della medicina moderna nel rispetto degli obblighi derivanti dalla applicazione della appropriatezza
diagnostica ed analitica e funzionali all’ ottenimento di un servizio sanitario efficace ed efficiente.
Gli obiettivi del progetto verranno raggiunti attraverso diverse tappe a partire da un momento iniziale
di rilevazione dello stato dell’arte in tutti i laboratori diagnostici pubblici e privati della Sardegna ed un
successivo evento collegiale, un “ampio brainstorming”, previsto per la fine di settembre. Nella prima
parte dopo aver predisposto la scheda di rilevazione si procederà alla visita e verifica delle attività e
alla raccolta di tutte le procedure in uso presso  tutti i laboratori regionali. Per la discussione dei dati e
per la verifica dello stato dell’arte regionale in comparazione con le procedure in uso sia nel territorio
nazionale che internazionale il progetto prevede la organizzazione di un evento collegiale, della durata
di una settimana e denominato “Sardinia Summers School on Quality Control Management in the
Laboratory Medicine”, con attività di formazione, di analisi e di progettazione di nuove procedure in
“compliance” con il sistema internazionale.

Il progetto a tutti gli effetti diventerà strumento di ottimizzazione delle azioni del sistema
regionale sanitario per una appropriatezza organizzativa, diagnostica ed analitica con ricadute dirette e
indirette a beneficio della salute del paziente.

Pertanto le figure ricercate dovranno collaborare con i Responsabili per tutte le attività inerenti
il progetto di che trattasi.



I REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE SONO I SEGUENTI:

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;

2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso

a proprio carico;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

aver conseguito per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità  non sanabile;
5) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
6) idoneità fisica per l'espletamento delle attività di cui al presente avviso;
7) di acconsentire al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE SONO I SEGUENTI:

- laurea Magistrale ( a ciclo unico) o Specialistica (3+2) in area scientifica (Medicina e Chirurgia,
Scienze Biologiche, Biologia Sperimentale ed Applicata, Biotecnologie, Biotecnologie Sanitarie
Mediche e Veterinarie, o altre quali Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Agraria e
Veterinaria);

- documentata conoscenza della lingua inglese;

TITOLI VALUTABILI
- Ulteriori titoli accademici (Master , Dottorati di Ricerca , Specializzazioni in ambito Sanitario);
- Esperienza di formazione concernente il tema “il controllo di Qualità nella Medicina di

Laboratorio” attestata da partecipazioni a corsi e convegni;
- Esperienza professionale sulle tematiche concernenti l’oggetto della selezione;
- Pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali qualificate e indicizzate.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda, datata e firmata, pena l'esclusione, redatta secondo l'apposito fac-simile allegato, dovrà
essere indirizzata al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari –
Via M. Coppino, n. 26 – 07100 Sassari a  mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in
tal caso fa fede il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante o tramite PEC aziendale
protocollo@pec.aou.ss.it o direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della sede Amministrativa
dell'Azienda – Via Coppino n. 26 – Sassari.
Le domande dovranno essere presentate o spedite entro e non oltre le ore 13,00 del decimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nel sito aziendale, e se qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto
dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla selezione. L'Amministrazione declina fin d'ora
ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente da eventuali disguidi postali, da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente nonché da altri fatti non imputabili a colpa
dell'Amministrazione. Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum formativo e professionale,
redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli e di ogni altra documentazione
che i candidati ritengono opportuno presentare ai fini del presente avviso, fotocopia di un valido
documento di identità e del codice fiscale.



I documenti allegati devono essere presentati in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 in
materia di documenti amministrativi.
La Commissione esaminatrice, ai sensi del DPR 487 del 09/05/1994, è composta da tre membri, fra cui
il Responsabile Scientifico del progetto con funzioni di Presidente, da due esperti nelle materie oggetto
della selezione, uno con funzioni di segretario. La Commissione provvederà agli adempimenti connessi
alla selezione ed all’individuazione dei candidati con i quali procedere alla stipula dei relativi contratti,
dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valutati i titoli, ed espletato il colloquio.

La valutazione del candidato sarà espressa con un massimo di punti 100.
In particolare i titoli saranno valutati con un massimo di 50/100:

- Titoli di carriera max p.ti 15/100;
- Titoli accademici e di studio max p.ti 15/100;
- Pubblicazioni e titoli scientifici max p.ti 15/100;
- Curriculum formativo e professionale max. p.ti 5/100.

Il colloquio consisterà in una prova intesa ad accertare il grado di preparazione necessario allo
svolgimento dell'attività progettuale, in particolare sul tema “ Il Controllo di Qualità nella Medicina di
Laboratorio, norme e linee guida sul Controllo di qualità in Sardegna”. La prova prevede anche un
breve colloquio in Inglese. La valutazione espressa dalla Commissione  non potrà superare i 50/100mi.
Il Colloquio si ritiene superato con una votazione minima di 26/100.

Verrà data comunicazione della data e dell’orario del Colloquio esclusivamente tramite sito aziendale.

Con i candidati riconosciuti idonei verrà instaurato un rapporto di collaborazione. Tale rapporto di
lavoro non potrà avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale di questa azienda.
Il contratto verrà stipulato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, previa acquisizione della
documentazione di rito ed avrà la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili, con un compenso di
€ 6.000,00 al lordo degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali, e degli oneri a carico dell'Azienda.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente Servizio Acquisizione
Risorse Umane per le finalità di gestione della Procedura e saranno trattati anche successivamente per
la gestione del rapporto di collaborazione. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della Legge 241/1990. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini dalla valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dallo stesso;
il trattamento è finalizzato, ai sensi del D.Lgs 196/03, agli adempimenti per l'espletamento della
Procedura stessa nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di
gestione del rapporto stesso.
Questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte,
il presente avviso ove ricorrano validi motivi, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Acquisizione e    Sviluppo  delle
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari – Via Coppino n. 26 – Sassari, o
prendere visione del presente Avviso sul sito internet aziendale http: //www.aousassari.it.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)


