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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 6 (sei) Dirigenti Medici nella disciplina di 

Pediatria, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari. 
 
PDEL/2020/475 
_______________________________________________________________________________ 
 
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. Giancarlo Angioni 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □   
 

         

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
Su  proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che questa Azienda Ospedaliera ha la necessità di acquisire n. 6 (sei) unità 

riconducibili alla figura professionale di Dirigente Medico di Pediatria;  
 
ATTESO che per la copertura a tempo indeterminato provvederà l’ATS SARDEGNA, quale 

Azienda capofila individuata dal competente Assessorato ai fini dell’espletamento delle 
procedure concorsuali, 

 
CONSIDERATA l’assoluta urgenza di acquisite le suddette unità dirigenziali, questa Azienda 

Ospedaliera, non disponendo di valide graduatorie dalle quali attingere per la 
copertura dei posti in parola, ha richiesto, con note PG 2020/1027 del 17.01.2020 PG 
2020/5259 del 12.03.2020, e successiva nota PG 2020/5354 del 13.03.2020, all’ATS 
SARDEGNA nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, l’autorizzazione 
all’utilizzo della propria graduatoria, ai sensi della vigente normativa; 
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VISTE le note PG 2020/55020 del 27/02/2020, PG 2020/69931 del 12.03.2020 e PG 
2020/5354 del 13.03.2020 con le quali l’ATS SARDEGNA ha comunicato i nominativi 
degli aventi diritto all’assunzione presso questa Azienda Ospedaliera; 

 
ATTESO che il Servizio proponente ha provveduto a richiedere ai candidati di cui sopra,  la 

disponibilità all’assunzione in qualità di Dirigente Medio di Pediatria, presso questa 
Azienda Ospedaliera; 

 
DATO ATTO   che hanno manifestato la propria disponibilità: 

a) la dott.ssa Loddo Cristina e la dott.ssa Fanni  Claudia precisando di dover dare 30 giorni di 
preavviso con una conseguente data di presa di servizio non confacente alle esigenze 
aziendali in considerazione della urgente necessità di acquisire risorse ; 

b) i seguenti dirigenti medici con data di presa di servizio confacente alle esigenze aziendali: 
1) Dr.ssa GUZZETTI CHIARA 
2) Dr.ssa CLEMENTE MARIA GRAZIA 
3) Dr.ssa ARU EMANUELA 
4) Dr.ssa ZACCHEDDU ELEONORA 
5) Dr.ssa IBBA ANASTASIA 
6) Dr.ssa CONGIU DANIELA 

 
PRECISATO  altresì che le suddette assunzioni sono riconducibili alla seguenti fattispecie: 
  n. 4 (quattro) per la copertura di posti vacanti 
 n. 2 (due) in sostituzione di dipendenti assenti per maternità; 
 

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”;   

CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità 
assistenziale e scongiurare il verificarsi di disfunzioni che possano ripercuotersi 
negativamente sull’utenza, si rende necessario procedere all’utilizzazione della 
graduatoria della Selezione Pubblica, approvata dall’ATS SARDEGNA con 
Determina n.128 del 13/01/2020, mediante l’assunzione a tempo determinato dei 
Dirigenti Medici di cui sopra; 

 
PRECISATO che i primi 4 (quattro) Dirigenti Medici classificati nella graduatoria di cui sopra 

ricopriranno posti vacanti, per dodici mesi e comunque entro e non oltre 
l’immissione in servizio dei vincitori del concorso di cui sopra, mentre i candidati 
classificati rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto della graduatoria, 
ricopriranno posti disponibili in sostituzione di altrettante unità dirigenziali in 
maternità (matr. n. 113802 e matr.n.753290) per un periodo di mesi dodici e 
comunque entro e non oltre il rientro in servizio delle titolari; 

 
CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
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D E L I B E R A 

 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica, approvata dall’ATS SARDEGNA con 
Determina n.128 del 13/01/2020, per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti Dirigenti 
Medici nella disciplna di Pediatria, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari: 

7) Dr.ssa GUZZETTI CHIARA 
8) Dr.ssa CLEMENTE MARIA GRAZIA 
9) Dr.ssa ARU EMANUELA 
10) Dr.ssa ZACCHEDDU ELEONORA 
11) Dr.ssa IBBA ANASTASIA 
12) Dr.ssa CONGIU DANIELA 

 
2) di dare atto che i primi 4 (quattro) Dirigenti Medici classificati nella graduatoria di cui sopra 
ricopriranno posti vacanti, per dodici mesi e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio 
dei vincitori del concorso di cui sopra, mentre i candidati classificati rispettivamente al penultimo e 
all’ultimo posto della graduatoria, ricopriranno posti disponibili in sostituzione di altrettante unità 
dirigenziali in maternità (matr. n. 113802 e matr.n.753290) per un periodo di mesi dodici e 
comunque entro e non oltre il rientro in servizio delle titolari 
 
3) di stipulare con i suddetti candidati i rispettivi  contratti individuali di lavoro, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 
 
4) di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Area 
Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
 

 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 

                  
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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