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Deliberazione n. _________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data _______________ 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 2 (due) unità, figura professionale Collaboratore           
Professionale Sanitario Ostetrica, cat. D. 

PDEL/2022/124       

 
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   
         

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

SU             proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  

 

VISTO      il D. Lgs. n. 502/92 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.                         
n. 421 del 1992” e s.s.m.m.i.i.; 

  

VISTA     la L.R. 24/2020 “Riforma del S.S.R. e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.           
Abrogazione della L.R. n. 10/06, della L.R. n. 23/2014, della L.R. 17/2006 e di ulteriori norme di 
settore”; 

 
CONSIDERATO il collocamento a riposo di un dipendente, Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – cat.       

D e il congedo ex D. Lgs 151/2001 di una unità afferente alla medesima figura professionale 
(matr. XXX421); 

 
RITENUTO, al fine di non pregiudicare la regolare turnazione del personale e poter garantire i livelli 

essenziali di assistenza, di dover provvedere alla sostituzione delle unità in questione mediante 
lo scorrimento della Graduatoria della Selezione Pubblica approvata con Deliberazione n. 381 del 
31/03/2021, procedendo alla chiamata della candidata classificatasi al cinquantaquattresimo 
posto, Dott.ssa Rosa Perra e della candidata nella cinquantacinquesima posizione, Dott.ssa 
Alessia Mereu; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario ff 
 

  

                                                                      DE L I B E R A 

 
• di dover procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) unità nella figura di 

Collaboratore Professionale Sanitario   Ostetrica - cat. D, la Dott.ssa Rosa Perra e la Dott.ssa Alessia 
Mereu, classificatesi rispettivamente al cinquantaquattresimo e cinquantacinquesimo posto, 
mediante lo scorrimento della graduatoria relativa alla Selezione Pubblica approvata con 
Deliberazione n. 381 del 31/03/2021; 
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• di stipulare con le candidate summenzionate, i relativi contratti di lavoro, previa verifica del possesso 
dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del S.S.N.; 

 
 
• di attribuire alle stesse il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di 

riferimento. 
 
 

 

 

    Il Direttore Sanitario ff.                                                                                   Il Direttore Generale 
    Dott. Raimondo Pinna                                                                                  Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 
Collab amm.co I.F R.Addari 
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