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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda
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 D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della
Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e
della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.”;

VISTA

la deliberazione n. 1273 del 15/11/2021 con la quale questa Azienda ha
approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 20222023 2024 e successive modifiche;

CONSIDERATO che presso le SSCC di Cardiologia afferenti ai PP.OO. del Businco e San
Michele di questa Azienda Ospedaliera risultano attualmente disponibili

n. 5 (cinque) posti dirigenziali derivanti dalle assenze a vario titolo di altrettante unità in
servizio presso le seguenti strutture:
una unità presso la SC Cardiologia “Businco” (sostituzione del Direttore della SC ff);
due unità presso la SC . Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia “P.O. San
Michele” (delle quali una in sostituzione di un DM assente ai sensi del D.lvo 151/2001 –
matr. 113380 e una sostituzione del Direttore della SC ff);
una unità presso la S.C. Cardiologia Interventistica con S.S. Emodinamica del P.O.
San Michele (in sostituzione di una unità in comando presso altra Azienda matr.114071) ;
una unità presso la SC Cardiologia Pediatrica del P.O. San Michele (in sostituzione di un DM
assente ai sensi del D.lvo 151/2001-matr. 114086);
CONSIDERATO che con la Deliberazione n.1214 del 29.10.2021 è stata approvata la
graduatoria del Concorso Pubblico per l’assunzione di Dirigenti Medici nella disciplina di
Cardiologia e che la stessa è stata utilizzata per precedenti assunzioni sino al 6°
classificato nella graduatoria degli specialisti;
ATTESO che questa Azienda ha richiesto con nota Pec del 12/01/2022 ai candidati idonei
rispettivamente nella graduatoria degli specializzati nonché in quella degli specializzandi,
di voler comunicare la propria manifestazione di interesse all’eventuale assunzione a
tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia;
PRESO ATTO delle comunicazioni con le quali i candidati convocati hanno manifestato la
propria disponibilità all’assunzione ed in particolare della dichiarazione resa in ordine al
possesso del requisito della specializzazione prescritta dalla normativa vigente in materia
concorsuale;
RITENUTO pertanto di dover assumere a tempo determinato per le fattispecie sopra
illustrate i Dott.ri classificati rispettivamente al 7° posto della graduatoria degli specializzati
e al 1°/4°/5°/7° posto della graduatoria degli specializzandi, previa verifica del possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia;
CON

il parere favorevole del Direttore Sanitario ff;
DELIBERA

1) Di utilizzare la graduatoria del Concorso Pubblico, approvata con deliberazione n. 1214
del 29.10.2021, per l’assunzione a tempo determinato di n. 5 (cinque) Dirigenti Medici
nella disciplina di Cardiologia, classificati rispettivamente al 7° posto della graduatoria
degli specializzati e al 1°/4°/5°/7° posto della graduatoria degli specializzandi, in
sostituzione di altrettante unità in servizio presso le seguenti strutture:
- una unità presso la SC Cardiologia “Businco” (sostituzione Direttore SC ff);

- due unità presso la SC S. C. Unità Coronarica nell'ambito della Cardiologia del P.O. San
Michele (delle quali una in sostituzione di un DM assente ai sensi del D.lvo 151/2001 –
matr. 113380 e una sostituzione del Direttore SC ff);
- una unità presso la S.C. Cardiologia Interventistica con S.S. Emodinamica del P.O. San
Michele (in sostituzione di una unità in comando presso altra Azienda matr.114071) ;
- una unità presso la SC Cardiologia Pediatrica del P.O. San Michele (in sostituzione di un
DM assente ai sensi del D.lvo 151/2001-matr. 114086);
……………………………………

2) di stipulare con i candidati di cui sopra i relativi contratti individuali di lavoro, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli
Enti del SSN.
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