
 1

 

 

 

Deliberazione n. __________       

Adottata dal Direttore Generale in data ______________  

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato n. 2 unità, figura professionale Collaboratore 
Professionale Sanitario Fisioterapista – Cat. D,  per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G. 
Brotzu. 

PDEL/2022/383 

________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ___________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a  disposizione per la consultazione. 

  Il Direttore Generale Dott.ssa  Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna 

                                                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

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

Nazionale ed Alta     Specializzazione  G. Brotzu 

SI X NO □ 

_____________________________________________________________________________ 

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

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 L. 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 L. R. 
n. 10 del 2006, della L. R. n. 23 del 2014 e della L.  R. n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale A.T.S. n. 328 del 26/01/2021 con la quale è 
stata approvata la graduatoria di merito relativa alla Selezione Pubblica per 
l’assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari 
Fisioterapisti - Cat. D; 

VISTA la nota PG/2022/992 di richiesta da parte di questa A.R.N.A.S. di utilizzo 
della graduatoria in questione; 

VISTA             la nota dell’A.R.E.S. PG/2022/4214 con la quale sono stati trasmessi alla nostra 
Azienda i nominativi di n. 2 (due) candidate collocatesi nella posizione n. 
151, Dott.ssa Anna Laura Cosmino e n. 153, Dott.ssa Silvia Bullita; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione a tempo determinato delle suddette 
candidate, per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu nelle more 
dell’espletamento delle procedure concorsuali volte al reclutamento del 
personale a tempo indeterminato, al fine di poter garantire il mantenimento 
dei livelli essenziali di assistenza; 
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                                                              D E L I BERA 

 

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

1) di assumere a tempo determinato n. 2 (due) unità, figura professionale Collaboratore 
Professionale Sanitario Fisioterapista - Cat. D, Dott.ssa Anna Laura Cosmino e Dott.ssa Silvia 
Bullita, mediante l’utilizzo della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale A.T.S. n. 
328 del 26/01/2021, trasmessa con nota recante PG/2022/4214, al fine di garantire il 
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nelle more dell’espletamento delle procedure 
concorsuali  volte al reclutamento del personale per la copertura a tempo indeterminato dei 
posti vacanti; 

 

2) di stipulare con le suddette candidate il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica 
del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 

 

3) di attribuire alle stesse il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità. 

 
 

                                                     Il Direttore Generale 
                                                   Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
Il Direttore Amministrativo f.f.                                                            Il Direttore Sanitario f.f. 
       Ennio Filigheddu                                                                          Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 

 

 

   I.F.. Sett. Giuridico: R. Addari 
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