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Dott.ssa Agnese Foddis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Su
proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
VISTO

il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii;

VISTA

la Deliberazione 1273 del 15.11.2021 “Approvazione Progetto di Bilancio preventivo economico
annuale e triennale 2022-2023-2024”;

VISTA

la Deliberazione 1508 del 31.12.2021 “Rimodulazione Piano triennale del fabbisogno di
personale 2022/2024;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 998 del 08.09.2021 è stata indetta una selezione Pubblica per
titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Medico disciplina
Neuroradiologia
per le esigenze della S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare
dell’ARNAS G.Brotzu;
ATTESO

che con deliberazione n. 1331 del 03.12.2021 è stata approvata la graduatoria di merito della
selezione di cui sopra di medici specializzati e specializzandi, indicante tra gli altri il Dott. Erta
Marco;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dell’Azienda la comunicazione del Dott. Erta Marco del
conseguimento della specializzazione in Radiodiagnostica in data 30.12.2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla copertura del posto temporaneamente disponibile
al fine di non pregiudicare la normale funzionalità della struttura interessata;
RITENUTO necessario disporre, al fine di garantire la continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli
essenziali di assistenza presso la Struttura interessata, l’assunzione a tempo determinato del
Dott. Marco Erta Dirigente Medico nella disciplina di Neuroradiologia per le esigenze della S.C.
di Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell’ARNAS G. Brotzu per la copertura di un posto
disponibile;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1

•

di disporre l’assunzione a tempo determinato del Dott. Marco Erta, Dirigente Medico nella disciplina
di Neuroradiologia per le esigenze della S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare dell’ARNAS
G.Brotzu per la di un posto disponibile;

•

di stipulare con il suddetto Dirigente il relativo contratto individuale di lavoro di 12 mesi fatta salva
la risoluzione anticipata in caso di cessazione della disponibilità del posto;

•

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