
 

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:assunzione tempo indeterminato di cinque unità di Dirigente Medico, disciplina Pediatria, per le
esigenze dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari-.

PDEL/2022/07
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.  
_______________________________________________________________________________
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NOX □

SU proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO       che con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 8686 del 20/11/2019 è stata indetto 
il Pubblico Concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 13 posti di Dirigente Medico – Disciplina Pediatria;

 
ATTESO che  con  determinazione  ATS  Sardegna  n.  6519  del  18/11/2021  è  stata  approvata  la

graduatoria di merito del richiamato concorso pubblico;

VISTA la deliberazione n. 659 del 10.6.2021 con la quale questa Azienda Ospedaliera Brotzu ha
approvato  il  bilancio  preventivo  ed  economico  annuale  e  triennale  2021-2022-2023
approvato dal G.R. con deliberazione n. 27/12 del 09.07.2021 ai sensi dell’art.  41 co.6,
della L.R. 11 settembre 2020 n. 24;

VISTA la nota Aziendale prot. n. PG/2021/21941 del 07/12/2021, trasmessa al Direttore della S.C.
Ricerca e Selezione Risorse Umane ATS Sardegna, con la quale si conferma il fabbisogno di
n. 5 dirigenti medici nella disciplina di Pediatria;

 VISTA la nota del Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane - ATS Sardegna -,
acquisita al protocollo Aziendale, n. PG/2022/123 del 04/01/2022, indicante i nominativi dei
Dirigenti Medici collocati nella graduatoria di merito in argomento, che hanno manifestato
opzione per l’Arnas G. Brotzu, di seguito riportati:

- Dott,.ssa Rossana Balise;

- dott.ssa Anna Paola Pinna;

- dott.ssa Fabiana Sau;

- dott.ssa Patrizia Porqueddu;

- dott.ssa Laura Gaudi Megnetto. 

RITENUTO    pertanto  per  quanto  sopra  rappresentato  di  dover  procedere  alla  assunzione  a  tempo
indeterminato  di  cinque  unità  di  Dirigenti  Medici,  Disciplina  Pediatria,  classificati  nella
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suddetta graduatoria concorsuale di  merito, procedendo alla chiamata dei candidati  che
hanno manifestato opzione per l’A.R.N.A.S. G. Brotzu, classificati dal 1° al 5° posto;

D  E  L I  B E  R  A

per i motivi esposti in premessa:

1) di assumere a tempo indeterminato n. 5 (cinque) unità di un Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria,
utilizzando la graduatoria di merito del Pubblico Concorso Unificato per Dirigente Medico, disciplina Pediatria,
approvata con determinazione ATS Sardegna n. 6519 del 18/11/2021, procedendo alla chiamata dei candidati
che hanno manifestato opzione per l’Arnas G. Brotzu ,classificati dal 1° al 5° posto, di seguito specificati:

- Dott.ssa Rossana Balise;

- dott.ssa Anna Paola Pinna;

- dott.ssa Fabiana Sau;

- dott.ssa Patrizia Porqueddu;

- dott.ssa Laura Gaudi Megnetto. 

3) di stipulare con i suddetti Dirigenti il relativo contratto individuale di lavoro, fissando la decorrenza dello
stesso ai sensi della normativa vigente;

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

    

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau

P.O. Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari

ass.te amm.vo: B. Fara
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