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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:   rimodulazione termini di scadenza n. 4 (quattro) incarichi libero  professionali, in 

qualità di Psicologo professionista presso l’Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. di 
Cagliari, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 

PDEL/2020/1868 
______________________________________________________________________________ 
 
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 

 
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 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06, n.3/09 e 

                              n. 23/2014 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 185 del 23/01/2019 avente oggetto “Conclusione procedimento 
di ricognizione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 - comma 2 del 
D.Lgs. n. 75/2017”; 

ATTESO  che presso questa Amministrazione risultano conferiti ai sensi dell'art. 7 comma 6 
del D.Lvo 165/2001, degli incarichi libero professionali in qualità di Psicologo ai 
seguenti professionisti, sino al 31/12/2020: 

• Dott.ssa Simona Certo; 

• Dott. Dario Deagostini; 

• Dott.ssa Sabrina Montis; 

• Dott.ssa Caterina Serra; 

 
ATTESO  che con delibera n. 1156 del 13.08.2020 è stato indetto il concorso Pubblico per 

titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione del personale precario dell’Area del 
Comparto Sanità del SSN in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 comma 2 del 
D.Lgs. n°75/2017 e ss.mm.ii per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di 
Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia 
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CONSIDERATO il permanere delle medesime condizioni di difficoltà a garantire le funzioni 
assistenziali minime in favore dell'utenza, come evidenziato dal Responsabile di 
riferimento con nota NP/2020/10286 del 09/12/2020; 

ATTESO che i predetti professionisti sono destinatari delle previsioni di cui all’art. 20 del 
D.Lgs. n. 75/2017 in materia di superamento del precariato nella Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che si rende comunque necessario proseguire le relative attività e che pertanto si 
deve procrastinare e differire i termini del contratto stipulato con i suddetti 
collaboratori agli stessi patti e condizioni; 

  

RITENUTO pertanto, al fine di non pregiudicare la normale funzionalità delle Strutture 
Ospedaliere interessate,  di procedere alla rimodulazione del termine di scadenza 
degli incarichi libero professionali di che trattasi, fino al 31/12/2021, nelle more 
delle procedure volte al superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;  

 
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 procedere, nelle more delle procedure volte al superamento del precariato nella Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, alla rimodulazione fino al 31/12/2021 
dei termini di scadenza degli incarichi libero professionali conferiti ai sensi dell’art. 7 - comma 6 - 
del D.Lgs. n. 165/2001, ai seguenti Professionisti Psicologi:  

• Dott.ssa Simona Certo; 

• Dott. Dario Deagostini; 

• Dott.ssa Sabrina Montis; 

• Dott.ssa Caterina Serra; 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 

Il Direttore Amministrativo                                                    Il Direttore Sanitario 
  Dott. Ennio Filigheddu                                                                                   Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
Resp.P.O.Coll.Amm.vo Sig.ra Roberta Addari 
 
 
Coll.Amm.vo Sig.ra Marina Argiolas 
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