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Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO: Ammissione ed esclusione candidati dalla procedura di stabilizzazione del 
personale precario ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021 
per la copertura a tempo indeterminato Dirigente Medico nella disciplina di 
Direzione Medica di Presidio e contestuale nomina Commissione Esaminatrice. 

 
PDEL/2022/970 
 
___________________________________________________________________________ 
 
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 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   
SI □     NO □   

      

                                                                             
Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO l’art. 1, comma 268 della L. 30-12-2021 n. 234 il quale prevede che gli 

enti del Servizio sanitario nazionale (omissis) ferma restando 
l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a 
tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni 
di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, 
anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo 
determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui 
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano 
maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio 
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non 
continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da 
ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto 
mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo 
espletamento di prove selettive. 
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VISTA  la DGR n. n. 20/75 del 30.06.2022  avente ad oggetto “Linee di 

indirizzo per la stabilizzazione del personale assunto con contratto 
flessibile dalle aziende sanitarie durante l’emergenza Covid-19, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 234/2021”;  
 
 

 
ATTESO che in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, questa Azienda con 

la deliberazione n.850 del 20/07/2022, ha attivato le procedure di 
stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 
234/2021 del personale precario per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di Dirigente Medico – Disciplina Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero e approvato il relativo bando; 

 
ATTESO   che il bando di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet aziendale 

per le opportune forme di conoscenza e che entro i termini assegnati 
per la presentazione delle istanze di partecipazione a detta procedura 
sono pervenute due domande; 

 
DATO ATTO che a seguito della verifica dei requisiti prescritti dalla normativa ai fini 

della ammissione alla presente selezione è emerso che un solo 
candidato risulti in possesso dei suddetti requisiti; 

 
RITENUTO  pertanto di dover adottare formale provvedimento di ammissione alla 

procedura di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della 
legge n. 234/2021del personale precario per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di Dirigente Medico – Disciplina Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero, del candidato in possesso dei requisiti, 
Dott.ssa Giorgia Zambon e di dover escludere la Dott.ssa A.A.M.M in 
quanto carente del requisito specifico previsto dalla normativa per 
l'assunzione nello specifico profilo professionale (DPR 483/1997 - 
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del SSN), ovvero della specializzazione nella disciplina 
oggetto della presente selezione; 

 
ATTESO altresì che il bando di cui sopra prevede lo svolgimento di un colloquio 

e che pertanto si rende necessario costituire formalmente la 
Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione del candidato 
ammesso; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 
 
-di ammettere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della 
legge n. 234/2021del personale precario per la copertura a tempo indeterminato di due posti  
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di Dirigente Medico – Disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, la Dott.ssa Giorgia 
Zambon, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia; 
 
- di non ammettere alla presente procedura la Dott.ssa A.A.M.M in quanto carente del 
requisito specifico previsto dalla normativa per l'assunzione nello specifico profilo 
professionale, ovvero della specializzazione nella disciplina oggetto della presente selezione; 
 
- di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione del candidato 
ammesso, nelle persone di: 
Dott. Raimondo Pinna 
Dott.ssa Marinella Spissu 
Dott. Antonio Manti 
Segretario: Dott. Luca Caschili 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
 
 
I. F. Settore Giuridico: R. Addari 
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