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INTERPELLO RIVOLTO A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN 

SERVZIO PRESSO LA ASL N. 6 MEDIO CAMPIDANO PER LA SELEZIONE DI N. 1 MEDICO 

AUTORIZZATO PER LA SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLE RADIAZIONI 

IONIZZANTI 

 

Si rende noto agli interessati che è intendimento della Direzione Aziendale procedere 

all’individuazione, tra i dipendenti dell’Azienda, di una rosa di idonei finalizzata al conferimento di 

un incarico di Medico Autorizzato per la sorveglianza dei lavoratori esposti alle radiazioni 

ionizzanti. 

 

I requisiti specifici richiesti sono i seguenti: 

 

- Essere dipendente a tempo indeterminato dell’ASL n° 6 Medio Campidano, con 

inquadramento nel profilo di Dirigente Medico; 

- Iscrizione all’elenco dei Medici Autorizzati in base ai  requisiti di cui all’articolo 138 e 

all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.  

 

I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti generali: 

 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

- 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 indicare 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 

insanabile; 

 

L’incarico è esclusivo e a tempo pieno, in quanto l’attività dovrà essere prestata presso la ASL n° 

6 Medio Campidano per un periodo pari a n. 24  mesi. 

In particolare dovrà svolgere le attività previste dagli art. 139 e 140 del Dlgs 101/2020 . 

 

I candidati dovranno manifestare, per iscritto, la propria disponibilità al Direttore Generale dell’ 

ASL n°6 Medio Campidano all’indirizzo di posta elettronica: 

direzione.generale@aslmediocampidano.it, allegando il proprio curriculum formativo 

professionale, l’attestazione circa il possesso dei requisiti, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, firmati 

digitalmente. 
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La manifestazione di interesse deve pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso sul sito intranet aziendale. 

La scelta dei candidati sarà effettuata dal Direttore Generale o suo delegato, con il supporto  dei 

Direttori Amministrativo e Sanitario, sulla base dei curricula professionali, riservandosi di 

sottoporre i candidati a colloquio individuale. 

In caso di esito positivo, il personale individuato in relazione al presente interpello sarà 

assegnato, esclusivamente in orario di servizio, alle attività necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi progettuali, secondo le modalità e condizioni indicate in premessa, fermo restando 

l’orario di servizio ed il trattamento economico e giuridico previsti dal contratto individuale di 

lavoro a tempo indeterminato stipulato con l’ASL n. 6 Medio Campidano. 

 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale dell’ASL . 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente procedimento è possibile rivolgersi al lo 

070 9384 2347/2316, indirizzo e-mail c.melas@atssardegna.it / marcella.piras@atssardegna.it.  

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Carboni  

 

 

 

 
Il Direttore Amministrativo f.f. 
Dott.ssa Sandra Olla 
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