
 

 

  
 

 
    Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato un Dirigente Medico – disciplina Patologia Clinica per le 

esigenze dei PP.OO. dell’ARNAS.G.Brotzu di Cagliari. 
 
PDEL /2022/262 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna 

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

SI     NO          

 
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. 2358 del 15/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il 

Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, comprensivo del 

fabbisogno 2020/2022, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.21/14 del 

21/04/2020, dal quale si evince la carenza di posti dirigenziali afferenti alla disciplina di 

Patologia Clinica; 

CONSIDERATO  che con la Deliberazione n.1585 del 30.11.2020 è stata approvata la graduatoria della 
Selezione Pubblica  per  l’assunzione di Dirigenti Medici nella disciplina di Patologia 
Clinica ; 

 

RITENUTO pertanto al fine di garantire continuità assistenziale e la corretta turnazione del personale 
dirigenziale,  di dover procedere all’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Carla 
Sini, utilmente collocata nella graduatoria degli specializzandi, previa verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia; 
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MARIA 

 
 
 

 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario ff e del Direttore Amministrativo ff 
 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica approvata con atto n.1585 del 30.11.2020, 
per  l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Carla Sini,  in qualità di Dirigente Medico nella 
disciplina di Patologia Clinica, per un periodo di mesi dodici e comunque entro e non oltre la 
copertura a tempo indeterminato del posto di cui trattasi;  

 

2) di stipulare con la candidata 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. 
 

 
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. Gestione  e Sviluppo Risorse Umane 

 Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
Data: 2022.02.10 
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