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Deliberazione    
 

Adottata dal Direttore Generale in data    
 
OGGETTO: Mobilità regionale ed interregionale per la copertura di due posti di Dirigente Medico di 

Chirurgia Generale dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari. Assenso al trasferimento della Dottoressa 
Giada Pattaro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PDEL/2022/464 

 

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 

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

 
Il Direttore Generale Dottoressa Agnese Foddis 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f. Dott. EnnioFiligheddu 
e dal 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’ ARNAS G. Brotzu 
SI X NO  
_____________________________________________________________________□ 

 
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con la delibera n.1503 del 21.12.2021 è stata indetta la procedura in 

oggetto; 

ATTESO che è pervenuta solo la domanda di partecipazione della Dottoressa 

Giada Pattaro; 

CONSIDERATO che per l’accertata carenza di dirigenti medici di Chirurgia generale, al 

fine di semplificare il procedimento e assicurare una tempestiva 

conclusione dello stesso, il 4.4.2022 è stato richiesto al Direttore del 

Dipartimento di Chirurgia di esprimere il proprio parere sulla 

domanda presentata dalla candidata; 

VISTA la mail del 5.4.2022 del Direttore del Dipartimento, con cui si comunica 

che <<il curriculum in oggetto viene ritenuto idoneo per le esigenze 

aziendali>>; 

PRESO ATTO  di detto parere e ritenuto in conseguenza di esprimere l’assenso al 
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  trasferimento presso quest’ARNAS in qualità di dirigente medico d 

Chirurgia generale della Dottoressa Giada Pattaro; 

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario ff e del Direttore 

Amministrativo ff 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di esprimere l’assenso al trasferimento presso quest’ARNAS in qualità di dirigente 

medico d Chirurgia generale della Dottoressa Giada Pattaro dando mandato alla SC 

Gestione e sviluppo risorse umane per le comunicazioni di rito all’interessata. 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione  e  Sviluppo 
Risorse Umane Dott.ssa M.Teresa Garau 
Roberta Addari IFO  
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