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Deliberazione n.   

Adottata dal Direttore Generale in data    

OGGETTO: rimodulazione termini di scadenza contratti di collaborazione Libero Professionale per 

emergenza Covid-19 

PDEL/2022/477 

 

 

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’ A.R.N.A.S. G.Brotzu  

SI □ NO □ 

 

 

 

VISTI il D.L. 23-2-2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge n°24 del 24/03/2022 all’art. 10, comma 2, nonché l’Allegato ivi richiamato; 

DATO ATTO    che con deliberazioni n. 1415 e 1418 del 22/12/2022 i termini di scadenza dei contratti 

libero professionali stipulati con i sotto elencati professionisti sono stati fissati al 

31/03/2022: 

- dott. Piero Brianda; 

- dott. Mateusz Gluchowski; 

-  dott.ssa Giorgia Zambon 

- Dott. Nicola Mura 

RITENUTO  di dover rimodulare il termine di scadenza dei contratti in argomento al 31.12.2022, 

perché nonostante la cessazione legale dello stato d’emergenza, l’attuale situazione 
epidemiologica della regione Sardegna induce a ritenere che i tassi di ospedalizzazione 

resteranno costanti per un periodo di difficile quantificazione; 

DATO ATTO che perdura la chiusura di due nosocomi cittadini con il sensibile aggravio di attività 

presso quest’Azienda, che coinvolge in particolare le attività igienico-sanitarie, del 
Pronto Soccorso  e quelle ortopediche e traumatologiche; 

RITENUTO  altresì di dover specificare che i contratti stipulati con i professionisti in parola 

conterranno la clausola di risoluzione in caso di variazione significativa del dato 

epidemiologico, da accertare per la prima volta al 30 settembre 2022, in relazione alla 
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percentuale del tasso di ospedalizzazione fornito dalla struttura di Controllo 
Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico; 

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

 

D E L I B E R A 

 

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

a) di differire al 31.12.2022 il termine di scadenza degli incarichi libero professionali dei sotto elencati 

professionisti, fatta salva la risoluzione degli stessi in data anteriore in caso di variazione significativa 

del dato epidemiologico, da accertare per la prima volta al 30 settembre 2022 in relazione alla 
percentuale del tasso di ospedalizzazione fornito dalla struttura di Controllo Performance Sanitarie e 
Sviluppo Strategico; 

 

- dott. Piero Brianda; 

- dott. Mateusz Gluchowski; 

- dott.ssa Giorgia Zambon 

- Dott. Nicola Mura 

-  
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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