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Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal  Direttore Generale in data ____________ 

 
OGGETTO Assunzione a tempo determinato di un Dirigente Farmacista  per le esigenze della S.C. Farmacia 

dell’ARNAS G.Brotzu  
 
 

PDEL/2022/116 

_________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione    
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
   

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

SI □ NO □   

Il Direttore Generale     Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.   Dott. Raimondo Pinna 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Su   proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 
 

VISTO il piano del fabbisogno del personale 2021/2023 di cui alla delibera 659 del 10/06/2021 

approvato con la DGR 27/12 del giorno 8/07/2021; 
 

DATO ATTO che con deliberazione n.1350 del 07.10.2020 è stata indetta una selezione Pubblica per titoli e 
colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Farmacista disciplina 

Farmacia Ospedaliera per le esigenze dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari ; 
 

ATTESO  che con deliberazione n. 1734 del 31.12.2020 è stata approvata la graduatoria di merito della 

selezione di cui sopra indicante dirigenti farmacisti specializzati e specializzandi e, tra questi 
ultimi, la Dott.ssa Chiara Addis; 

 
DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dell’Azienda la comunicazione della Dott.ssa Chiara Addis 

indicante il conseguimento della specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 11.01.2022; 

 
ACQUISITA agli atti la mail del Direttore SC Farmacia indicante la richiesta di sostituzione di un dirigente 

farmacista assente; 
  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla copertura del posto al fine di non pregiudicare la 
funzionalità della struttura interessata; 

 

RITENUTO necessario disporre, al fine di garantire il regolare espletamento delle attività, l’assunzione a 
tempo determinato della Dott.ssa Chiara Addis, Dirigente Farmacista nella disciplina di 

Farmacia Ospedaliera; 
 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. 
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D E L I B E R A 

 

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

 

 di disporre l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Addis Chiara, Dirigente Farmacista nella 

disciplina di Farmacia Ospedaliera, in sostituzione di un dirigente farmacista assente. 
  

 di stipulare con il suddetto Dirigente il relativo contratto individuale di lavoro di 12 mesi, fatta salva 

la risoluzione anticipata. 
 

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

 

       Il Direttore Sanitario f.f.       Il Direttore Generale 
         Dott. Raimondo Pinna      Dott.ssa Agnese Foddis 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F. Coll.amm.vo Sig.ra  Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo Sig.ra  Marina Argiolas 
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