
 

                          AO Brotzu   

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO: Utilizzazione graduatoria Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo determinato di due 

Dirigenti Medici nella disciplina di Oncologia, per le esigenze del P.O Businco dell’Azienda 
Ospedaliera G.Brotzu. 

 

PDEL/2020/503 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 con la Deliberazione n. 1570 del 30.08.2016 è stata approvata la graduatoria della 
Selezione Pubblica per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico 
nella disciplina di Oncologia per la esigenze della SC di Oncologia del PO Businco; 

 

CONSIDERATO che con nota NP 2020/2153 del 25.02.2020  il Direttore Sostituto della SC di Oncologia 
del P.O. Businco di questa Azienda Ospedaliera ha richiesto il potenziamento 
dell’organico medico nella disciplina in argomento. al fine di garantire la continuità al 
percorso di riorganizzazione del Day Hospital della Struttura in argomento; 

DATO ATTO che la direzione aziendale ha avallato l’acquisizione delle unità di cui trattasi in quanto 
la stessa riveste un’importanza strategica per l’Azienda, tenuto conto delle 
sopravvenute contingenti esigenze nonché della peculiarità dei pazienti; 

 che l’acquisizione di cui trattasi non puo’ essere procrastinata e che e’ in atto  la 
modifica il Piano delle assunzioni anno 2020/2022 non ancora approvato dall’Ente 
competente; 

 
ATTESO che per le finalità di cui sopra, questa Amministrazione ha richiesto con nota PG 

2020/5154 del 11.03.2020 la disponibilità all’assunzione a tempo determinato, ai 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra, dal n°12 al n°19 posto; 
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CONSIDERATO che hanno accettato n. 2 (due) candidati classificati rispettivamente al 15° e al 18° 
posto della graduatoria, rispettivamente Dr.ssa Alessandra Dessì e Dr.ssa Carla Loi; 

 

RITENUTO pertanto di dover utilizzare per le necessità sopra rappresentate, la graduatoria della 
Selezione Pubblica in argomento, per l’assunzione a tempo determinato, in qualità di 
Dirigente medico di Oncologia  dei Dirigenti Medici sunnominati, per un periodo di mesi 
dodici e comunque entro e non oltre la copertura a tempo indeterminato dei posti di 
cui trattasi; 

 

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 utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica per la copertura a tempo determinato di posti di 

Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia per la esigenze della SC di Oncologia del PO Businco, 
approvata con Deliberazione n. 1570 del 30.08.2016 procedendo all’assunzione in qualità di Dirigente 
medico di Oncologia della Dr.ssa Alessandra Dessì e della Dr.ssa Carla Loi, per un periodo di mesi dodici e 
comunque entro e non oltre la copertura a tempo indeterminato dei posti di cui trattasi; 

 
2) di stipulare con i suddetti candidati il contratto individuale di lavoro, previa verifica del possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN , attribuendo 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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