
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Rimodulazione termini di scadenza contratto a tempo determinato Dott.ssa  

Maria Carla Sollaino Dirigente Biologo Laboratorio di Genetica e Genomica 
PDEL /2022/388 

_______________________________________________________________________ 
 

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 

Direttore Sanitario f.f.      Dott. Raimondo Pinna 

SU  proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO  il D.lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma 

dell’art.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” in forza della quale, tra 
le diverse modifiche dell’assetto del SSR, il P.O. Cao è stato oggetto di scorporo 
dall’ARNAS con conseguente incorporazione nella ASL di Cagliari; 

 
DATO ATTO che, nelle more della ridefinizione dei processi delle nuove Aziende, l’ARNAS 

assicura la continuità delle procedure amministrative relative al P.O. Cao come 
previsto nella Deliberazione n. 72 adottata dal Direttore Generale in data 
26.01.2022 relativa all’approvazione e presa atto dell’accordo tra l’ARNAS G. 
Brotzu e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi 
sanitari e amministrativi presso il P.O. A. CAO transitato dall’ ARNAS G. Brotzu 
alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 del 11 
settembre 2020; 

PREMESSO che con deliberazione n. 388 del 01.04.2021 è stata assunta a tempo 
determinato la Dott.ssa Maria Carla Sollaino in sostituzione di un Dirigente 
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Biologo in comando presso altro Ente (matr. 745242) per tutta la durata 
dell’assenza del titolare e comunque entro e non oltre l’eventuale rientro 
anticipato del dirigente assente; 

 
ACQUISITA agli atti la nota Prot. LGG 143/2022 del 16.03.2022 del Responsabile della 

S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica con quale viene chiesta la proroga 
della Dott.ssa Maria Carla Sollaino in scadenza il 31.03.2022; 

 
RITENUTO pertanto, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività della 

S.S.D. sopra citata, rimodulare il termine di scadenza del contratto a tempo 
determinato del Dirigente Biologo disciplina Genetica Medica, Dott.ssa Maria 
Carla Sollaino di ulteriori dodici mesi a far data dal 01.04.2022 fino al 
31.03.2023 e comunque entro e non oltre l’eventuale rientro anticipato del 
dirigente assente (matr. 745242); 

 
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo f.f. 
 

 D E L I B E R A 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

 di rimodulare il termine di scadenza del contratto a tempo determinato del Dirigente 
Biologo disciplina Genetica Medica Dott.ssa Maria Carla Sollaino, in qualità di 
Dirigente Biologo disciplina di Genetica Medica per ulteriori dodici mesi a far data 
dal 01.04.2022 fino al 31.03.2023 e comunque entro e non oltre l’eventuale rientro 
anticipato del dirigente assente (matr. 745242); 

 
 di attribuire agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 

CCNL di riferimento. 
 
      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 
 
I.F. Coll. _Amm.vo R. Addari  
 
Coll.Amm.vo Sig.ra  Marina Argiolas 
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