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BANDO PUBBLICO per il conferimento di un incarico di consulenza per n. 4 VETERINARI

da destinare al "PIANO STRAORDINARIO DI PROFILASSI VACCINALE CONTRO LA

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI" nel territorio dell'AZIENDA ASL 4.

L'ASL n. 4 di Lanusei preso atto della Delibera RAS. n.31/20 del 05.08.2014, che ha ripartito delle

risorse alle ASL della Sardegna per la profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale

degli ovini e della nota RAS 0020471 del 12 .08.2014, con la quale è stata evidenziata la necessità

di una azione straordinaria di vaccinazione su tutto il patrimonio ovino e bovino presente sul

territorio Aziendale entro il mese di ottobre 2014;

con il presente bando intende procedere ad una selezione per l'assunzione con contratto di

collaborazione libero professionale di n.4 veterinari.

Considerate le difficoltà connesse al comparto bovino, per il numero degli allevamenti e totale dei

capi presenti nel territorio aziendale, la tipologia di conduzione , modalità di raduno e

contenimento degli animali, le risorse assegnate sono molto limitate di qui la necessità di

implementare le figure professionali indispensabili per la realizzazione del suddetto piano nell'arco

dei due mesi stabiliti dalla RAS ;

A tal fine il presente bando è indirizzato alla individuazione di un laureato in Medicina-Veterinaria,

che dovrà svolgere attività di consulenza presso il Servizio Veterinario, a partire dalla data di

sottoscrizione del contratto.

Per ogni dose di vaccino somministrato è previsto l'importo di €uro 1,50 netti per bovino o 3 per

ovini equivalenti da corrispondere al professionista incaricato;



N

I requisiti richiesti per la partecipazione sono :

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Laurea Medicina- Veterinaria ;

- Iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei

mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

- godimento dei diritti politici;

assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che

precludano l'accesso al pubblico impiego;

non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati per motivi disciplinari

dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

Per il conferimento dell'incarico che avverrà sulla base di selezione comparativa di titoli e

colloquio, effettuata da apposita commissione, assieme agli altri requisiti viene richiesta :

1) la conoscenza del territorio;

2) l'esperienza nel settore ;

3) l'assenza di altri incarichi nelle AA.SS.LL.;

Presentazione della domanda:

Le domande dovranno pervenire nella sede della ASL n° 4 di Lanusei - Via Piscinas, 5 - 08045

Lanusei entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 02/09/2014.

Per le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro e data dell'ufficio postale

accettante.

La busta, recante l'indicazione del mittente dovrà essere chiusa e dall'esterno dovrà riportare la

dicitura tra parentesi "Candidatura per il conferimento di un incarico di consulenza per n° 4 unità di

Medico-Veterinario".

Nella istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di

ammissione. L'istanza dovrà essere corredata da idoneo documento di riconoscimento in corso di

validità.



All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Curriculum vitae di documentata esperienza debitamente sottoscritto. I contenuti del curriculum

professionale che la commissione valuta concernono le attività professionali di studio attinenti

all'incarico da svolgere, con riferimento al tipo di specializzazione o corso conseguito:

a) al tipo di istituzione presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia

delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle predette strutture ed alla sue competenze, con

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale;

e) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale, per attività attinenti alla disciplina in

rilevanti strutture italiane o estere, con esclusione dei tirocini obbligatori;

e) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del Diploma Universitario,

di Laurea o di specializzazione, ;

f) alla partecipazioni a corsi, congressi, convegni e seminari, anche svoltisi all'estero;

g) Per ognuno dei suddetti elementi la commissione formula un sommario giudizio.

Disposizioni finali:

II bando è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente ed è acquisibile presso il Servizi Affari Generali e

Legali o visitando il Sito aziendale www.asllanusei.it., voce concorsi e selezioni

II Direttore del !servizio Affari Generali e Legali
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