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Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
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

VISTA

la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della
Sardegna- Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 ”

VISTO

la legge 27/2020 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 17
Marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid- 19 . Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” ;

RICHIAMATO

D.L. 07-10-2020 n. 125 convertito in L. n. 159 del 27-11-2020 e ss.mm.ii. Recante
misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020;

DATO ATTO

che con deliberazione n. 1586 del 30/11/2020 e deliberazione n. 74 del 23.01.2021 per
far fronte all’emergenza Covid-19 si è provveduto all’assunzione a tempo determinato dei
7 (sette) Operatori Socio Sanitari cat BS, di seguito riportati:
- sig.ra Giuseppina Tronci;
- sig. Davidse Randazzo;
- si.ra Patrizia Sailis;
- sig. Vittorio Mereu;
- sig. Matteo Fulghesu;
- sig. Pierpaolo Congiu
- sig.ra Ignazia Antonella Congias

DATO ATTO

che con l’art. 1 del D.L. 221 del 24/12/2021, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e'
stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

CONSIDERATE

le normative vigenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica
COVID- 19 al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

in conseguenza di quanto sopra di dover rimodulare il termine di scadenza dei contratti
individuali di lavoro a tempo determinato in argomento differendoli al 31.03.2022,
prevedendo la risoluzione degli stessi in caso di dichiarazione di conclusione anticipata
dello stato d’emergenza epidemiologica;

con il parere favorevole del Direttore Sanitario ff
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di differire al 31.03.2022 il termine di scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevedendo la
risoluzione degli stessi in caso di dichiarazione di conclusione anticipata dello stato d’emergenza
epidemiologica, stipulati con gli Operatori Socio Sanitari cat. BS di seguito riportati:
- sig.ra Giuseppina Tronci;
- sig. Davidse Randazzo;
- si.ra Patrizia Sailis;
- sig. Vittorio Mereu;
- sig. Matteo Fulghesu;
- sig. Pierpaolo Congiu
- sig.ra Ignazia Antonella Congias
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