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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

Allegato alla determinazione dirigenziale n._______ del ____________ 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN 

REGIME LIBERO-PROFESSIONALE A MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA O IN DISCIPLINA EQUIPOLLENTE/AFFINE, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti e agli 

internati tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della Regione Sardegna” – Codice 

201805. 

Visto l’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro 

autonomo”, adottato ai sensi dell’art. 7 - comma 6 - del D. Lgs. n. 165/2001 ed approvato con 

deliberazione ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021, 

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale ASL n. 8 di Cagliari in merito alla 

richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) Zona Sud 

con nota PG/2022/29296, integrata e modificata con successive note nn. 33786-149025-170178 

ultima del 17/11/2022, 

con il presente avviso, l’ARES Sardegna indice una procedura comparativa per titoli ed eventuale 

colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione esterna in regime libero-

professionale, mediante utilizzo dei fondi vincolati destinati al progetto “Prevenzione e assistenza 

sanitaria ai detenuti e agli internati tossicodipendenti presso gli istituti penitenziari della Regione 

Sardegna” - codice 201805, per l’acquisizione della seguente figura professionale: 

 

- N. 1 Medico con specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica  

 o in disciplina equipollente o affine 

 

Obiettivi: 

- Instaurare nuovi programmi terapeutici o garantire la prosecuzione di quelli in corso, nel 

caso di soggetti già in carico ai SerD e CSM territoriali, anche con eventuale 

predisposizione di piani terapeutici per la somministrazione di farmaci sostitutivi e 

antiastinenziali. 

- Funzioni di collegamento con il SerD: gli utenti sono affiancati e sostenuti nel continuare o 

riprendere il percorso terapeutico con gli operatori di riferimento, nell’avviare nuovi contatti 
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con i servizi per la cura delle dipendenze, nonché con gli enti e le associazioni attive sul 

territorio. 

Modalità di svolgimento dell’incarico: 

- E’ richiesto il raccordo e confronto costante con il Direttore del DSMD Zona Sud ed il 

referente scientifico del progetto, in relazione allo svolgimento delle attività progettuali 

richieste, presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, la Colonia Penale di Isili, le 

Strutture afferenti al DSMD e, ove necessario, le articolazioni dello stesso presenti nel 

territorio. 

Durata incarico di collaborazione esterna libero-professionale: 18 mesi; 

Compenso lordo onnicomprensivo previsto per la durata dell’incarico: € 90.000,00; 

Modalità di pagamento: con cadenza periodica, previa emissione di fattura elettronica corredata 

di adeguata attestazione del regolare svolgimento delle attività progettuali previste, in relazione al 

periodo di riferimento; 

Fonte del finanziamento: fondi vincolati associati al progetto aziendale codice 201805, assegnati 

dall’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale – RAS con determinazioni n. 464 del 

28/05/2018 e n. 728 del 23/07/2018, in attuazione della DGR n. 52/27 del 23/12/2014 “D.Lgs. n. 

230/1999, art. 8, comma 1, trasferimento alle Regioni del personale e delle risorse per la 

prevenzione e l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti negli istituti penitenziari”, recepiti con 

deliberazione del Direttore Generale ATS n. 130 del 15/02/2019; 

Referente scientifico aziendale del progetto: Dott. Matteo Papoff; 

Requisiti di ammissione alla procedura comparativa. 

 

Requisiti generali: 

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: non possono accedere agli impieghi coloro che sono 

stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

3. Non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le condanne penali riportate); 

4. Non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 

lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

5. Non essere dipendente di una pubblica amministrazione o di una struttura sanitaria privata 

accreditata presso il Servizio sanitario nazionale; 

6. Assenza di situazioni che possano ingenerare anche solo potenzialmente conflitti di 

interesse con l’ASL Cagliari rilevante ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 

Requisiti specifici: 

1. Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM 41) o titolo equipollente o titolo equiparato ai 

sensi del D.M. 09/07/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

2. Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica o in discipline equipollenti o affini 

individuate dal DM sanità 30/01/1998 e dal DM sanità 31/01/1998 e s.m.i.; 

3. Iscrizione all’Ordine dei Medici; 
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4. Conoscenza lingua inglese; 

5. Conoscenza strumenti informatici e pacchetto office completo; 

N.B.: Tutti i requisiti generali e specifici sopra menzionati devono essere posseduti, 

congiuntamente, dai candidati alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

Criteri per la valutazione dei titoli. 

L’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze possedute dai candidati sarà 

effettuato da una Commissione di esperti, che potrà disporre complessivamente di 30 punti così ripartiti: 

Titoli professionali: max 10 punti 

In tale ambito verranno valutate le attività professionali e similari, attinenti all’incarico da conferire, svolte 

presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato o autonomo, frequenze volontarie, borse di 

studio, dottorati). 

Titoli vari:  max 10 punti 

Verranno inoltre valutati ulteriori titoli di studio o professionali posseduti dal candidato, diversi da quelli 

richiesti per l’ammissione, la partecipazione a convegni, corsi di formazione e aggiornamento, lo 

svolgimento di attività didattica e scientifica. Le pubblicazioni ammesse alla valutazione non potranno 

superare il numero massimo di cinque e dovranno essere edite a stampa. Il relativo punteggio verrà 

attribuito dalla Commissione con adeguata motivazione. 

Colloquio:  max 10 punti 

******* 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROCEDURA COMPARATIVA. 

La domanda di disponibilità, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso e compilata 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, con la copia di valido documento di identità e codice 

fiscale, curriculum formativo e professionale aggiornato in formato europeo, debitamente 

sottoscritta e datata, contenente espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili 

contenuti, dovrà pervenire alla Direzione della SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane - 

ARES Sardegna entro e non oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

risorseumane.bandi@pec.aressardegna.it 

La domanda con la relativa documentazione dovrà essere inserita su FILE UNICO 

ESCLUSIVAMENTE in formato PDF denominato “cognome.nome-medico farmacologo-

avviso esterno progetto codice 201805”, da inoltrare, previa sottoscrizione con firma 

autografa o digitale (formato PAdES), esclusivamente dalla PEC personale del candidato. 

La stessa denominazione del file predetto dovrà essere riportata anche nell’oggetto della PEC. 

La mancata sottoscrizione della domanda implicherà la nullità insanabile della stessa e 

precluderà al candidato la partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente 

avviso. 
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Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento aziendale per il 

conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo approvato con Deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 77 del 09/02/2021, procederà a raccogliere le domande di 

partecipazione pervenute, effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione delle stesse 

in considerazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda, nonché del 

possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione. 

Il suddetto responsabile trasmetterà le domande di partecipazione ammesse al Direttore della 

struttura che ha richiesto l’acquisizione della figura professionale, unitamente ad un elenco dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente alle candidature regolarmente 

presentate, avverrà attraverso una commissione appositamente costituita della quale farà parte un 

rappresentante del Servizio che utilizzerà la collaborazione. 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) 

qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento. 

I candidati ammessi alla procedura comparativa potranno essere sottoposti ad un eventuale 

colloquio sulla materia oggetto dell’incarico, previsto dal presente avviso, previa comunicazione 

della data, luogo ed orario di svolgimento agli indirizzi PEC comunicati. 

Qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse o qualora sopravvengano 

disposizioni di legge, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente bando che il 

candidato esplicitamente accetta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, 

l’ARES Sardegna si riserva l’insindacabile facoltà di revocare il presente avviso senza che da tale 

evenienza possa derivare alcun tipo di diritto o aspettativa di sorta a favore dei potenziali aspiranti, 

nonché la possibilità di non dar corso all’attribuzione dell’incarico, anche una volta espletati gli 

eventuali colloqui, senza dare luogo ad alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico da 

parte dei candidati. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento aziendale approvato 

con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021. 

Responsabile del procedimento: Adriana Monni <adriana.monni@aressardegna.it>. 

 

ll Dirigente SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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