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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
VISTO

il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;

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 della Giunta Regionale n. 21/14 del 21/04/2020 con la quale è stato
approvato il Piano del Fabbisogno del Personale adottato da questa Azienda
Ospedaliera con Deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 per l’annualità 2020/2022 e
rimodulato con Deliberazione 1145 del 12/08/2020;

CONSIDERATO

che presso questa Azienda Ospedaliera, allo stato attuale, risultano assunti a tempo
determinato n. 4 (quattro) Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. D
con contratto in scadenza nei mesi di settembre;

VISTA

la Deliberazione n. 2255 del 29/10/2019, integrata con Deliberazione n. 2423 del
27/11/2019 con le quali è stato indetto Concorso Pubblico Unificato, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 179 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere nelle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario della Regione;

VISTA

la nota protocollo NP/2020/7463 del 09/09/2020 con la quale il Dirigente delle
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica richiedeva la proroga dei contratti a
tempo determinato in scadenza nel mese di settembre, necessaria per poter garantire
la continuità assistenziale;
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DATO ATTO

che permangono le condizioni di criticità che hanno determinato la stipula dei suddetti
contratti, ovvero garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari e la costante
erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previsti dall’art. 36, comma 2 del D. Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 57 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, disciplinante i contratti di lavoro a
tempo determinato;

RITENUTO

pertanto, al fine di non pregiudicare la normale funzionalità dell’Azienda, e nelle more
del completamento delle procedure concorsuali volte al reclutamento di personale a
tempo indeterminato, di procedere alla rimodulazione del termine di scadenza dei
contratti a tempo determinato delle unità di che trattasi;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

-

di procedere, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari e la costante
erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché per l’economicità e tempestività dei
procedimenti, alla rimodulazione del termine di scadenza dei contratti a tempo determinato del
seguente personale per ulteriori 6 mesi, fino al 31/03/2021, e comunque entro e non oltre il
completamento delle procedure volte alla copertura dei posti a tempo indeterminato, come di
seguito riportato:

COGNOME

NOME

Bentivoglio
Deriu
Crobeddu
Fenu

Caterina
Angela Maria
Daniele
Andrea Nicola

di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto
Sanità.
Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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