
                                                          

   

          

 
Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di 1 (uno) Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e 

Traumatologia - per la S.C. di Ortopedia  
PDEL /2022/1277 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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    Dott. Ennio Filigheddu 
 
dal Direttore Sanitario.      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”;  

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/12 del 09.07.2021 con la quale è stato approvato 

il Bilancio Preventivo economico annuale adottato da questa Azienda Ospedaliera con 

Deliberazione n. 659 del 10.06.2021 “Revisione Progetto di Bilancio preventivo economico 

annuale e triennale 2021/2022/2023”; 

 

PREMESSO  che con deliberazione n. 2279 25/07/2022 l’Ares Sardegna ha approvato la graduatoria di 

merito della “Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di 
Dirigenti Medici di Ortopedia e Traumatologia” 
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ATTESO  che con nota prot.n. PG/2022/17330 del 07/09/2022 è stato richiesto all’Ares Sardegna il 

nominativo di uno Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, utilmente collocato nella 

graduatoria della selezione in argomento; 
 

PRESO ATTO del nominativo del dott. Mateusz Gluchowski, trasmesso con nota prot. PG/2022/18291 del 

22/09/2022 del Direttore della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane -Ares Sardegna; 

 
RITENUTO   necessario, al fine di garantire la continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli di 

assistenza, di procedere all’assunzione a tempo determinato per la copertura di un posto 

vacante, del dott. Mateusz Gluchowski, Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia, per un 
periodo di dodici mesi e comunque entro e non oltre l’espletamento delle procedure 

concorsuali volte alla copertura dei posti a tempo indeterminato; 
 

D  E  L I  B E  R  A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

1) di disporre l’assunzione a tempo determinato, di un Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e 
Traumatologia, al fine di garantire la continuità dei turni di lavoro ed assicurare i livelli di assistenza per 

la copertura di un posto vacante;. 
 

3) di stipulare con il dott. Mateusz Gluchowski il relativo contratto individuale di lavoro per un periodo di 

dodici mesi e comunque entro e non oltre l’espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura 
dei posti a tempo indeterminato. 

 

 
   Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario  

dott. Ennio Filigheddu          Dott. Raimondo Pinna 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 
 

 

S.C. Servizio Gestione e Sv. Risorse Umane  Dr. ssa Maria Teresa Garau 
I.F. Sett.Giur. Coll.Amm.Roberta Addari 
Ass.te amm.vo Benedetta Fara 
 

 


		2022-09-29T15:33:44+0200
	FARA BENEDETTA


		2022-09-30T10:15:34+0200
	ADDARI ROBERTA


		2022-09-30T12:37:40+0200
	GARAU MARIA TERESA


		2022-09-30T13:11:14+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-10-01T10:52:45+0200
	PINNA RAIMONDO


		2022-10-02T00:11:00+0200
	FODDIS AGNESE


		2022-10-03T11:58:14+0200
	PERRA LUISANNA




