
 

 

L’Assessore 

Pubblico avviso per manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico di Responsabile della 

Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle attività trasfusionali, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 7/11 del 16 febbraio 2012. 

 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa che con deliberazione della Giunta regionale 

n. 7/11 del 16 febbraio 2012, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, è stata istituita la 

Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle attività trasfusionali, quale Struttura tecnico organizzativa 

della Regione che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia 

di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in 

sinergia con il Centro Nazionale Sangue.  

Con la citata deliberazione si è stabilito inoltre, che la Direzione della SRC deve essere svolta da un 

Responsabile di livello adeguato in relazione alla complessità delle funzioni proprie della SRC, da conferire 

con apposito Decreto assessoriale per una durata congruente con la programmazione regionale. 

L’Assessore, pertanto, tenuto conto delle complessità delle funzioni riconducibili alla figura del Responsabile 

della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) intende procedere all’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse per ricoprire il citato ruolo.  

Il presente avviso è rivolto a dirigenti medici che abbiano acquisito comprovata esperienza e specifica 

competenza nel settore del Sistema trasfusionale. La complessità delle funzioni previste e la durata 

dell’incarico sono assimilabili a quelle che configurano la dirigenza di struttura complessa, considerato anche 

che il Responsabile della SRC opera in un’area che quasi sempre lo porta ad assumere decisioni riguardanti 

numerose strutture complesse.  

Possono presentare domanda i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie del SSN che abbiano acquisito 

comprovata esperienza e specifica competenza nel settore del Sistema trasfusionale e che siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3. laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in Immunoematologia o equipollente e affini; 

4. esperienza maturata nel settore del Sistema Trasfusionale per un periodo di tempo continuativo non 

inferiore a 5 anni; 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto di attitudini, competenze e capacità professionali degli 

interessati. Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o 

elenco degli idonei. 



 

 

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e della comprovata esperienza, desumibile dal 

curriculum, l’Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Direttore generale della sanità, 

individua e nomina, con proprio decreto, il Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) di 

cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/11 del 16 febbraio 2012 per la durata di 3 (tre) anni. 

La manifestazione di interesse deve essere inoltrata all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale tramite PEC all’indirizzo san.assessore@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 25/09/2020, indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione d’interesse per il conferimento di incarico 

di Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 7/11 del 16 febbraio 2012”. Le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza citata 

saranno considerate irricevibili. 

Nella manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, i candidati dovranno 

dichiarare espressamente: 

1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita; 

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

4. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 

giudiziale o sia intervenuta prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere 

dichiarate anche le eventuali condanne erariali riportate, la dichiarazione va resa anche se negativa; 

5. di possedere i requisiti previsti dal presente avviso; 

6. Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indirizzo mail/pec e recapito telefonico); 

7. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti dell’interessato, ai sensi del 

Regolamento (EU) 2019/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

allegati al presente avviso. 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità. Non è necessaria l’allegazione del documento di 

identità laddove le domande e i suoi allegati sono redatti in forma telematica e vi sia apposta la firma 

digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 

82/2005 – CDA. 

2. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, attestante il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso pubblico; 

3. dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, 

secondo il modello allegato. 

La manifestazione di interesse e il curriculum formativo e professionale dovranno essere redatti, a pena di 

esclusione, sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

con la seguente dichiarazione in calce: “Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

degli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara, ai sensi 



 

 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, che le informazioni riportate corrispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al 

trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 

e modalità di cui al Reg. (UE) n. 2016/679 e al D,Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.” 

Il presente avviso è pubblicato su sito web della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna ed è trasmesso alle Aziende del SSR per darne più ampia diffusione. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) in materia di protezione 

dei dati personali, gli stessi saranno raccolti per le finalità di cui al presente avviso, a tal fine si informa che: 

Il titolare del trattamento è: Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, 

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Tel. 070 6067000 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Alessandro Inghilleri, nominato con Decreto 

Presidenziale n. 47 del 23/05/2018. Il RPD può essere contattato: e-mail/pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

rpd@regione.sardegna.it, tel: 0706065735. 

 

 

L’Assessore 

Mario Nieddu 
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