
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:assunzione a tempo determinato Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna - per la S.C. di
Medicina Generale.

PDEL /2022/201
_______________________________________________________________________________________

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 

SI     NO 

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 

dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna

SU proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO   che con la Deliberazione n. 1555 del 26/11/2020 è stata indetta una Selezione Pubblica per 
titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di Dirigenti Medico nella  disciplina di 
Medicina Interna;

ATTESO che con Deliberazione n. 259 del 08/03/2021 è stata approvata la graduatoria di merito delle
selezione di cui sopra;

CONSIDERATO che e’ stata acquisita agli atti la nota prot. n. NP/2022/1196 del 09/02/2022 inoltrata dal
Direttore f.f. della S.C. di Medicina Generale con la quale richiede con urgenza l’integrazione
del personale medico necessario per far fronte alle numerose criticità emerse in relazione
allo stato di emergenza COVID- 19;

RITENUTO  necessario,  al  fine  di  garantire  la  continuità  dei  turni  di  lavoro  ed  assicurare  i  livelli  di
assistenza presso la Struttura interessata, in relazione allo stato di emergenza, utilizzare la
graduatoria  della  Selezione di  cui  trattasi  per  l’assunzione a  tempo determinato  per  un
periodo di sei mesi, di un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna.
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D  E  L I  B E  R  A
per i motivi esposti in premessa:

1)  di  utilizzare  la  graduatoria  della  Selezione  Pubblica  per  titoli  e  colloquio  per  la  copertura  a  tempo
determinato di Dirigenti Medico nella disciplina di Medicina Interna approvata con deliberazione n. 259 del
08/03/2021  e  disporre  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  un  Dirigente  Medico  al  fine  di  garantire  la
continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli di assistenza presso la S.C. di Medicina Generale, in relazione
allo stato di emergenza;

3) di stipulare con il suddetto Dirigente il relativo contratto individuale di lavoro per un periodo di sei mesi, fatta
salva la risoluzione anticipata dello stesso al venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assunzione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Ennio Filigheddu    Dott. Raimondo Pinna

 S.C. Servizio Gestione e Sv. Risorse Umane  Dr. ssa Maria Teresa Garau
I.F. Sett.Giur. Coll.Amm.Roberta Addari
Ass.te amm.vo Benedetta Fara
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