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La presente deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS G.Brotzu
si □ nox □

SU

proposta della Direzione Amministrativa

PREMESSO
DATO ATTO

ATTESO
VISTA
RITENUTO
CON

che con avviso regolarmente pubblicato sul sito aziendale è stata avviata la
procedura in oggetto;
che alla scadenza del termine sono state presentate due candidature, di cui
una proveniente da candidato non in possesso di formazione specialistica
nella disciplina di Direzione medica di presidio e discipline equipollenti o
affini;
che la candidatura del Dottor Nicola Mura presenta invece un profilo
confacente alle esigenze dell’Azienda;
la valutazione favorevole del Curriculum in argomento, effettuata dalla
Direzione Medica di Presidio del P.O. San Michele
dunque che si può procedere alla stipula del previsto contratto libero
professionale con il dottor Nicola Mura,
il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:
a) di prendere atto delle risultanze della manifestazione d’interesse per Medici specializzati
e/o specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso nelle discipline
di Dirigente Medico – disciplina Direzione Medica di Presidio – A.R.N.A.S. G.Brotzu di
Cagliari;
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b) di stipulare un contratto libero professionale con il dottor Nicola Mura, dando atto che la
retribuzione da corrispondere sarà pari alla differenza tra il trattamento economico di
<<medico in formazione>> e il trattamento di accesso della dirigenza medica ai sensi del
CCNL vigente;
c) di fissare la scadenza del rapporto al 31.3.2022, fatti salvi eventuali ulteriori differimenti
legati all’attuale stato di emergenza pandemica
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