
 
 
 
 

 
Avviso Pubblico, volto alla selezione e successivo conferimento di n. 12 incarichi di collaborazione esterna 

libero professionale per le funzioni di Medico Necroscopo, per la durata di 12 mesi, nell’ambito dell’ASL n. 

1 di Sassari, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.  

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari n.  23 del 07/02/2022                    

 

ART.1  
 Oggetto dell’Avviso 

 
L’azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari indice un avviso pubblico per il conferimento, con contratto 

di lavoro autonomo, di incarichi di Medico Necroscopo, per il periodo di 12 mesi, nell’ambito della S.C. di 

Medicina Legale - Zona Nord dell’ASL n. 1, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

ART. 2  
Oggetto dell’incarico, modalità di svolgimento e durata dell’incarico 

 
Con riferimento al Progetto di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari                  

n. 23 del 07/02/2022, per le quali è individuato referente delle attività Dott. Salvatore Lorenzoni, questa 

Amministrazione intende conferire incarichi di collaborazione esterna di natura libero-professionale, profilo 

di Medico Necroscopo nell’ambito del territorio dell’ASL n. 1 di Sassari, afferente al Servizio della S.C. di 

Medicina Legale - Zona Nord, ASL Sassari, ai sensi dell’art. 7, comma 6 D. Lgs. N. 165/2001 ed ai sensi 

dell’art. 6 del Regolamento ATS per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, 

approvato con Deliberazione del Direttore Generale della cessata ATS Sardegna n. 162 del 29/03/2017 e 

ss.mm.ii 

 

L’incarico di Medico Necroscopo dovrà svolgersi presso il territorio della ASL n. 1 di Sassari, per un periodo 

di 12 mesi. L’incarico decorre dalla data indicata nel contratto all’atto della sottoscrizione.  

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento salvo preavviso nello stesso indicato. 

Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Azienda prima della scadenza 

naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 

a) mancata controdeduzione alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora il 

livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi fissati; 

b) accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

Ai sensi dell'art. 2230 c.c., il Collaboratore titolare del contratto non è in alcun modo parte dell’organico 

dell’Azienda Committente e il rapporto di lavoro non è di tipo subordinato, né può trasformarsi in nessun 

caso in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

Il collaboratore si impegna a prestare la propria opera personalmente, in via continuativa, concordando 

con il Responsabile del Servizio Aziendale le modalità di svolgimento e assicurando comunque la 

presenza nel luogo e negli orari concordati sulla base delle esigenze del piano di lavoro. 



 
 
 
 

 
La collaborazione professionale avrà inizio dalla data indicata nel relativo contratto d’incarico per 12 mesi 

e per la copertura di tutte le fasce orarie (feriale, prefestiva e festiva) e comporta l’obbligo di svolgere tutte 

le attività relative alle funzioni di medico necroscopo che rientrano tra le competenze dall’Azienda Socio 

Sanitaria Locale n. 1 di Sassari previste dalle vigenti norme nazionali e regionali. 

 
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 essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

4. Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente. 

5. Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 

1985). 

6. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Azienda prima dell'immissione in 

servizio; 

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

accreditata presso il Servizio Sanitario nazionale; 

8. Assenza di situazioni che possono ingenerare anche solo potenzialmente conflitti di interesse con 

ASL n. 1 di Sassari rilevante ai sensi dell’art. 6 bis della L. n .241/90 

 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 127 

del 15.05.1997. A norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 
Requisiti specifici: 

• Laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

• Iscrizione all’Ordine dei Medici 

Criteri di preferenza:  

• Specializzazione in Medicina Legale o Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o discipline affine 

ed equipollenti; 



 
 
 
 

 
•  Competenza nel settore della Medicina Necroscopica e della tanatodiagnostica ; 

 
ART. 3 

Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di Medico Necroscopo, che comprende l’attività anche di rilascio delle 

certificazioni e attestazioni previste, l’Azienda corrisponde i seguenti compensi onnicomprensivi: 

30,00 euro per ogni visita feriale; 

34,00 euro per ogni visita festiva; 

38,00 euro per ogni giornata di reperibilità; 

34,00 euro per ogni visita durante il turno in reperibilità; 

38,00 euro per le operazioni di rimozione degli stimolatori cardiaci (per le salme destinate a 

cremazione); 

Per le attività in parola potrà essere messa a disposizione un auto aziendale. In caso di indisponibilità si 

applica il rimborso km secondo le tariffe di rimborso del costo del mezzo pubblico. 

Il compenso verrà erogato previa presentazione di fattura elettronica da parte del professionista e 

attestazione del Direttore della SC di Medicina Legale o suo delegato. 

 
 

ART. 4 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

 

Il candidato, in possesso dei requisiti generali e specifici sopra meglio evidenziati, dovrà presentare 

domanda di candidatura esclusivamente con indirizzo PEC personale, inoltrata all’indirizzo pec aziendale 

e dip.prevenzione@pec.aslsassari.it entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente Avviso.   

La domanda via pec dovrà contenere l’oggetto: collaborazione esterna libero professionale per le funzioni 

di Medico Necroscopo ASL n. 1 di Sassari 

Non saranno prese in considerazione domande: - provenienti da indirizzi di posta elettronica non 

certificata;  - provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non personale;  - inoltrati ad un indirizzo 

di PEC diverso da quello sopra indicato. 

La domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato corredata dal curriculum vitae, reso ai 

sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, dovrà essere inviato in un unico file in formato pdf nel quale 

dovranno essere esplicitate le esperienze specifiche relative ai requisiti professionali richiesti (periodo di 

tempo, incarico ricoperto, denominazione struttura sanitaria, evidenziare se pubblica o privata accreditata 

presso il SSN). 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente o mediante apposizione di firma 

autografa; se sottoscritti con firma autografa dovrà essere allegato altresì un documento di identità in corso 

di validità. In assenza della documentazione richiesta e delle modalità di inoltro ivi indicate, la domanda 



 
 
 
 

 
non sarà presa in considerazione. 

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 n. 162 del 29/03/2017 

e ss.mm.ii. dalla cessata ATS Sardegna, procederà a raccogliere le domande di partecipazione pervenute, 

effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione delle stesse sulla base del rispetto dei termini 

di presentazione delle domande e sulla base dei criteri generali e specifici di ammissione. 

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

Struttura che necessita l’acquisizione della figura professionale richiesta, unitamente ad un elenco dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici, avverrà attraverso una Commissione appositamente costituita della quale faccia parte 

almeno un rappresentante del Servizio della SC Medicina Legale. 

La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati partecipanti al presente 

Avviso. 

Dall’esame delle domande scaturirà un elenco di idonei si procederà all’assunzione e alla stipula del 

contratto libero professionale, secondo i seguenti criteri 

- Esperienze professionali: Max 5 punti; 

- Titoli accademici, attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max 10 punti 

- Eventuale Colloquio: Max 10 punti 

 

L’ASL n.1 si riserva l’insindacabile facoltà di non dare corso alla procedura comparativa e/o di revocare il 

presente Avviso senza che dallo stesso possa derivarne a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto 

o aspettativa di sorta. È fatta salva la possibilità per l’Azienda di non dar corso all’attribuzione dell’incarico, 

senza che ne derivi per i candidati alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

L’efficacia del presente Avviso Pubblico è condizionata all’esito dell’interpello pubblicato sul sito aziendale.  

 

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

deliberazione n. 169 del 29/03/2017 e ss.mm.ii. 

Ulteriori informazioni possono essere richiesti via email all’indirizzo: 

sc.ricercaeselezioneru.asslsassari@atssardegna.it  

Dell’esito del presente Avviso sarà data opportuna comunicazione tramite pubblicazione nell’apposito Albo 

pretorio – sezione Bandi di concorso e selezioni del sito aziendale ASL N.1 di Sassari – 

https://nuovo.aslsassari.it/ 

 

 
                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE       

                                             Dott. Flavio Sensi 
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