
 

                             

                                                                                                

                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:   Presa atto lavori Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione Pubblica per titoli e 

colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella 
disciplina di Chirurgia Plastica per le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari e 
contestuale assunzione di n. 1 unità 

 

PDEL/2021/225 

___________________________________________________________________________________ 

 
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 del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

PREMESSO  che con delibera n. 1690 del 23.12.2020 questa Azienda Ospedaliera ha indetto una 
selezione  pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di 
dirigente medico nella disciplina di Chirurgia Plastica per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu 
di Cagliari; 

 
ATTESO che con deliberazione n.171 del 12.02.2021 si è provveduto alla nomina della 

Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei curriculum e del colloquio  dei 
candidati  che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che la commissione di cui sopra ha portato a termine le procedure di selezione  e 
che i relativi atti sono stati rimessi all’Amministrazione per l’adozione dei successivi 
adempimenti di competenza; 

 
 RITENUTO pertanto di prendere atto del verbale della Commissione Esaminatrice relativo alla 

selezione di che trattasi e per l’effetto procedere all’assunzione a tempo determinato del 
Dott. Luca  Andrea Dessy;  

 
Con          il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

D E L I B E R A 
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 

• di prendere atto del verbale della Commissione, nominata con deliberazione n. 171 del 
12.02.2021, inerente la selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica per le esigenze 
dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari; 

 
• di disporre l’assunzione a tempo determinato del Dott. Luca Andrea Dessy Dirigente Medico  

nella Disciplina Chirurgia Plastica per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari; 
 

• di stipulare con il suddetto Dirigente Medico il relativo contratto individuale di lavoro, fissando 
la decorrenza e la durata dello stesso ai sensi della normativa vigente; 

 
• di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento. 

 
           

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

 
 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
 
Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 

 

Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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