
 

                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: rimodulazione termine di scadenza contratto a tempo determinato Dirigente Medico disciplina di 

Malattie Metaboliche e Diabetologia, Dott.ssa Anna Rita ANGIONI 
 
PDEL/2020/26 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO □   
 

         

                                                                               
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTA  la Deliberazione n. 1564 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la dotazione 

organica provvisoria di questa Azienda Ospedaliera;  
 
VISTA la Deliberazione n. 2691 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano del 

Fabbisogno del Personale per il  triennio 2019/2021 e le relative successive 
modificazioni; 

 
VISTA la Deliberazione n. 2417 del 27/11/2019 avente oggetto “Rimodulazione Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2019/2021”;   
 
ATTESO che con Deliberazione n. 1351 del 19/06/2018 è stata disposta l’assunzione a 

tempo determinato della Dott.ssa Anna Rita ANGIONI in qualità di Dirigente Medico 
nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia, al fine di garantire le funzioni 
assistenziali in favore dell'utenza; 

 
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 2688 del 18/12/2018 e Deliberazione n. 1321 del 

23/05/2019 è stato disposto il differimento dei termini di scadenza del suddetto 
incarico; 

 
VISTA la nota prot. NP/2019/11877 del 17/12/2019 con la quale il Responsabile della 

Struttura di riferimento chiede la proroga del suddetto incarico, al fine di garantire il 
mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

 
% 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

DATO ATTO che permangono le condizioni di criticità che hanno determinato il conferimento 
dell’incarico alla Dott.ssa Anna Rita ANGIONI; 

 
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, il quale prevede che per 

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le 
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

 
CONSIDERATO pertanto, nelle more della riorganizzazione aziendale ed al fine di garantire il 

mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di dover procedere alla 
rimodulazione dei termini di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato 
della Dott.ssa Anna Rita ANGIONI in qualità di Dirigente Medico nella disciplina di 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, di ulteriori mesi sei,; 

 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di rimodulare, nelle more della riorganizzazione aziendale ed al fine di garantire il mantenimento dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, i termini di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato del 
Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia, Dott.ssa Anna Rita ANGIONI, di 
ulteriori mesi sei; 
 
2) di attribuire alla Dott.ssa Anna Rita ANGIONI il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 
CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
 

luisanna.perra
Font monospazio
60

luisanna.perra
Font monospazio
15.01.2020


		2020-01-14T14:26:00+0000
	ADDARI ROBERTA


		2020-01-14T14:28:25+0000
	QUAGLIONI PAOLA


		2020-01-14T15:00:43+0000
	GARAU MARIA TERESA


		2020-01-14T19:01:23+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-01-15T08:01:13+0100
	PINNA RAIMONDO


		2020-01-15T13:22:03+0100
	CANNAS PAOLO


		2020-01-15T13:32:00+0100
	PERRA LUISANNA




