
                                                                                                                  Deliberazione _________

Adottata dal  Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Rimodulazione termini di scadenza contratto a tempo determinato  della  Dott.ssa Ro-
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S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
________________________________________________________________________________
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
coadiuvato da

SU         proposta della S.C. 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;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di -
pendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge Regionale 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e Riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della
Legge Regionale n. 23 del 20014 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 e di conseguente incorporazione nella ASL di Cagliari;

DATO ATTO  altresì 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 delibe-
razione n. 72 adottata dal Direttore Generale in data  26.01.2022 relativa all’ approvazione e
presa d’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 set-
tembre 2020;

ACQUISITA agli atti la nota prot. PG/2022/66820 del 03/05/2022 del Direttore Generale della Asl Ca-
gliari, con la quale chiede la proroga del contratto a tempo determinato in scadenza nel
mese di maggio, della dott.ssa Roberta Meloni matr. n. 114909, Collaboratore Professiona-
le Sanitario Infermiere cat. D in in servizio presso il P.O. Cao, fino al 30/09/2022 ;

 
RITENUTO al fine di non pregiudicare la normale funzionalità della Struttura, di rimodulare i termini di

scadenza  del  contratto  a  tempo  determinato  della  dipendente  del  P.O.  Cao,  fino  al
30/09/2022;

________________________________________________________________________________________
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DE L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

 di procedere, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari e la co-
stante erogazione dei livelli  essenziali  di assistenza, alla rimodulazione del termine di
scadenza del contratto a tempo determinato del  Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere  cat.  D  in  servizio  presso  il  P.O.  Cao,  dott.ssa  Roberta  Meloni,  fino  al
30/09/2022;

 di attribuire allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
di riferimento.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

SC Gestione e Sviluppo risorse Umane
Dr.ssa Maria Teresa Garau

I.F. Sett. Giur. Roberta Addari
ass.te amm.vo Benedetta Fara
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