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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Assunzione a tempo indeterminato n. 11(undici) unità appartenenti al profilo di Operatore 

Socio Sanitario BS, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 
 
PDEL/2020/575 
_______________________________________________________________________________________ 
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 □   
 

        

 
 
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”;   

PRESO ATTO che con le Deliberazioni n. 1182 del 08/05/2019, n. 1498 del 26/06/2019, n. 1541 del 
04/07/2019 e n. 1542 del 04/07/2019, è stata disposta la concessione del nulla osta al 
trasferimento per mobilità volontaria presso l’AOU di Cagliari e l’ATS Sardegna di 
diversi Operatori Socio Sanitari BS, subordinatamente alla contestuale sostituzione 
degli stessi a tempo indeterminato, al fine di garantire stabilità all’assetto 
organizzativo nonché il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e la regolare 
copertura dei turni di servizio; 

ATTESO che, non disponendo di valide graduatorie dalle quali attingere, questa 
Amministrazione ha richiesto all’ATS Sardegna disponibilità di valide graduatorie 
concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di unità appartenenti al profilo di 
Operatore Socio Sanitario BS, in sostituzione delle suddette unità in fase di 
trasferimento per mobilità volontaria presso altra Azienda Sanitaria; 
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CONSIDERATO  che l’ATS Sardegna, con nota PG/2020/54993 del 27-02-2020, acquisita al PG AOB con 
n° /2020/4190 del 27-02-2020, ha trasmesso i nominativi dei candidati utilmente 
classificati nella graduatoria del Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato di Operatori Socio Sanitari, approvata dalla ex ASL NUORO, con 
deliberazione n. 964; 

 

ATTESO che con nota Prot. PG/2020/4575 del 03- 2020,  questa Azienda Ospedaliera ha richiesto 
ai suddetti candidati la disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato in qualità di 
Operatore Socio Sanitario BS e che n. 11 (undici) unità hanno accettato la chiamata in 
argomento; 

 RITENUTO pertanto di disporre l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 (undici) candidati 
classificati nella citata graduatoria concorsuali ATS, in sostituzione di unità in fase di 
trasferimento per mobilità volontaria presso altre Aziende Sanitarie nonché di diverse 
unità cessate dal servizio a vario titolo; 

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 assumere a tempo indeterminato i candidati classificati nella graduatoria concorsuale ATS citata in 

premessa, di seguito elencati: 
1) Marcia  Bianca Rita     
2) Marongiu Gigliola     
3) Musina Alessia     
4) Atzeni Angelica     
5) Dessolis Maria Antonietta     
6) Rubanu Pietrina     
7) Longu Antonietta     
8) Manca  Gianfranco     
9) Fois Patrizia     
10) Deplano Sara     
11) Manca  Giuseppina     
 

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

 
3) di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto 

Sanità; 
 

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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