
 

 

 

Deliberazione n.   

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

 

OGGETTO: Utilizzazione graduatoria della selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura 
a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e contestuale assunzione a tempo 
determinato di n. 2 unità di dirigente medico ( di cui uno per l’emergenza COVID), per 
le esigenze della Cardiologia Pediatrica” dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, 
ora ARNAS 

 
PDEL/2021/447 

 

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 Specializzazione G. Brotzu 
SI □ NO □ 

 

 

Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che con Deliberazione n.927 del 29.6.2020 questa Azienda ha preso atto 
dei lavori della Commissione Esaminatrice relativa alla Selezione pubblica in 
epigrafe; 

 
VISTA la nota mail del Dr Roberto Tumbarello del 24.2.2020 con la quale viene 

rappresentata la situazione di estrema difficoltà in cui versa la struttura 
complessa di Cardiologia Pediatrica, nella quale a fronte delle attività che 
vanno dai controlli ambulatoriali di pazienti complessi e la gestione di 
pazienti ricoverati, alle procedure invasive e interventistiche e reperibilità 
per emergenze/urgenze H24 per tre ospedali (S.Michele, Cao e SS.Trinità 
per i COVID positivi), l’organico appare assolutamente insufficiente in 
quanto, degli 11 medici presenti nella dotazione, solo 5 sono in grado di 
assicurare la totalità delle prestazioni poichè 6 dirigenti, per ragioni diverse 
(malattia o gravidanza) sono esonerati da reperibilità e urgenze; 

 
DATO ATTO che per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di cui all’art.108 

del CCNL della dirigenza medica in ordine alle chiamate a tempo 
determinato; 

 
DATO ATTO altresì che la graduatoria di cui alla Deliberazione sopra richiamata risulta 

esaurita per quanto riguarda i dirigenti specializzati ma che nel frattempo 
gli specializzandi hanno concluso il loro percorso di formazione; 
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RITENUTO  di procedere all’utilizzo della graduatoria in argomento con la chiamata di 
due candidati già <<specializzandi>>, previa verifica del loro 
conseguimento della specializzazione, come previsto dall’ art.1, comma 547 
della L.n.145/2018 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art.2 della L.R.n.24/2020 con la quale è stata prevista l’istituzione 
dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) "G. Brotzu" 
in luogo dell’A.O. Brotzu; 

 
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: 
 

• di assumere a tempo determinato per la durata di mesi otto eventualmente rinnovabili, in 
relazione alla durata del fenomeno pandemico, e subordinatamente al perdurare delle 
condizioni di astensione dei dirigenti allontanati dal servizio per ragioni di salute, due 
Dirigenti Medici di Cardiologia (di cui uno per l’emergenza COVID) per le esigenze della 
Cardiologia Pediatrica” dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, ora ARNAS, 
utilizzando la graduatoria approvata con Deliberazione n.927 del 29.6.2020; 

• di procedere per quanto sopra alla chiamata dei dottori Centorbi Claudio Stefano e Garau 
Giovanni, verificato il conseguimento della specializzazione ai sensi dell’ art.1, comma 547 
della L.n.145/2018 e ss.mm.ii; 

• di stipulare 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; 

• di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Dirigenza 
Medica 

 

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 I.F.. Settore Giuridico: 

 
2 

R.Addari 


		2021-04-07T11:49:25+0200
	ADDARI ROBERTA


		2021-04-07T12:42:26+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2021-04-07T17:44:59+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-04-07T18:38:34+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-04-08T08:27:04+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-04-08T08:36:02+0200
	PERRA LUISANNA




