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Deliberazione n.___________                      Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 15 (quindici) unità appartenenti al profilo di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere – Cat. D in sostituzione di altrettante unità dimissionarie 
 

PDEL/2020/1486 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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 

 SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Intensità G. Brotzu  

SI □   NO □         

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                                                             
Su proposta della SC 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”; 

PREMESSO che con la Deliberazione n. 1242 del 09/09/2020 “Parziale rettifica Deliberazione n. 
1165 del 13/08/2020 relativa alla Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato di personale appartenente al profilo di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere – Cat. D” è stata approvata la graduatoria della Selezione di cui 
alla Deliberazione 637 del 22/04/2020; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 2255 del 29/10/2019 è stato indetto, tra gli altri, Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti di  
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D; 

VISTA la nota NP/2019/12127 del 31/12/2019 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114360 (R.A.) dimissionario dal 15/01/2020; 

VISTA la nota NP/2020/1868 del 18/02/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114238 (B.R.) dimissionario dal 03/03/2020; 

VISTA la nota NP/2020/3164 del 01/04/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
113993 (C.A.) dimissionario dal 16/04/2020; 

VISTA la nota NP/2020/3262 del 04/04/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114460 (M.S.) dimissionario dal 03/04/2020; 

VISTA la nota NP/2020/3418 del 09/04/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114239 (E.S.) dimissionario dal 15/04/2020; 
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VISTA la nota NP/2020/4277 del 12/05/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114227 (G.G.) dimissionario dal 19/05/2020; 

VISTA la nota NP/2020/3785 del 23/04/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114483 (M.E.) dimissionario dal 07/05/2020; 

VISTA la nota NP/2020/5185 del 11/06/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
113760 (D.B.) dimissionario dal 12/06/2020; 

VISTA la nota NP/2020/5467 del 19/06/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114451 (C.S.) dimissionario dal 30/06/2020; 

VISTA la nota NP/2020/5625 del 25/06/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114337 (C.S.) dimissionario dal 31/07/2020; 

VISTA la nota NP/2020/5499 del 22/06/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114447 (C.M.) dimissionario dal 19/06/2020; 

VISTA la nota NP/2020/6260 del 16/07/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114262 (M.L.) dimissionario dal 31/07/2020; 

VISTA la nota NP/2020/7558 del 11/09/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114229 (N.C.) dimissionario dal 01/10/2020; 

VISTA la nota NP/2020/7784 del 19/09/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114411 (M.A.) dimissionario dal 30/09/2020; 

VISTA la nota NP/2020/7929 del 23/09/2020 con la quale il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede la sostituzione del dipendente matricola 
114062 (C.I.) dimissionario dal 23/09/2020; 

ATTESO che, la graduatoria di cui alla Deliberazione n. 1242 del 09/09/2020, è stata utilizzata 
per precedenti assunzioni sino al 68° classificato compreso;  

RITENUTO pertanto di dover utilizzare, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale 
in corso di svolgimento per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti, la 
graduatoria di cui sopra, per l’assunzione di n. 15 (quindici) unità, in qualità di 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D procedendo alla chiamata dei 
candidati classificati dal 69° posto fino alla totale copertura dei posti;   

 
 

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 determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, i 
candidati classificati dal 69° posto della graduatoria di cui alla Deliberazione n. 1242 del 09/09/2020, per un 
totale di n. 15 (quindici) unità, in sostituzione di altrettante unità dimissionarie, al fine di garantire il 
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nelle more della procedura concorsuale in corso di 
svolgimento per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti; 
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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 agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità; 
 
4) di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle unità di cui 
trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria. 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu                            Dott. Raimondo Pinna 
     

 
   

 

 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: E. E. Mele 
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