
                          
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

  OGGETTO:adeguamento corrispettivo economico- incarichi libero professionale Medici Specializzandi, in
attuazione della L. 24-4-2020 n. 27.- 

PDEL/2021-1647
___________________________________________________________________________________

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’ A.R.N.A.S. G. Brotzu
SI □     NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

SU  proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA l la L. 24-4-2020 n. 27  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” ;

VISTO l’art.  2-bis  (Misure  straordinarie  per  l'assunzione  degli  specializzandi  e  per  il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) nella parte in cui
prevede al  punto 1. lett.a) che, al  fine di  far fronte alle esigenze straordinarie  ed
urgenti  derivanti  dalla  diffusione del  COVID-19 e di  garantire  i  livelli  essenziali  di
assistenza, le  aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato  di  emergenza  possono  procedere  al  reclutamento,  di  medici  specializzandi,
iscritti  all'ultimo  e  al  penultimo  anno  di  corso  delle  scuole  di  specializzazione,
conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  n.  871  del  29.07.2021,  è  stato  differito  il  termine  di
scadenza degli incarichi libero professionale, sino al 31.12.2021, dei sottoelencati
professionisti:

- dott. Mattia Cabianca;
- dott. Matteo Picchedda;
- dott. Matteo Doneddu;
- dott. Valerio Oliva.
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ACQUISITA  agli  atti  la comunicazione relativa al  conseguimento del titolo  di  specializzazione dei
suddetti professionisti;

RITENUTO  di  dover  procedere  all’adeguamento  del  corrispettivo  economico  previsto  per  i
professionisti, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dal giorno successivo al
conseguimento  del  titolo  di  specializzazione  sino  all’ultimo  giorno  di  prestazione  di
lavoro;

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 procedere all’adeguamento del corrispettivo economico previsto, secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni vigenti, dal giorno successivo al conseguimento del titolo di specializzazione sino all’ultimo 
giorno di prestazione di lavoro con incarico libero professionale, dei sottoelencati professionisti:

- dott. Mattia Cabianca;
- dott. Matteo Picchedda;
- dott. Matteo Doneddu;
- dott. Valerio Oliva.

          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

Ass.te amm.vo  Benedetta Fara
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