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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Utilizzazione graduatoria Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 

due  Dirigenti Medici di Chirurgia Generale per la SC per le esigenze dell’ARNAS. 
 

PDEL/2020/1676 
_______________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

             SSD Affari Generali Ufficio Delibere 

     
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda di Rilievo Nazionale 
ed Alta Specializzazione G. Brotzu  
SI □   NO □          

 
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
 

VISTO   il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
   dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Legge Regionale 24 del 11/09/2020 relativa alla Riforma del sistema 
sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia; 

 

PREMESSO  che con Deliberazione n.1308 del 30/09/2020 questa Azienda ha preso atto 
dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione pubblica 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti di 
dirigente medico per le esigenze della SC Chirurgia Generale e dei 
Trapianti, afferente al P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
di Cagliari e contestualmente disposto l’assunzione di n. 3 (tre) candidati, 
utilmente collocati nella graduatoria dei medici specializzati; 

 
ATTESO che il dispositivo del suddetto atto prevedeva che in caso di rinuncia o 

decadenza all’assunzione da parte dei candidati di cui sopra si sarebbe 
proceduto all’utilizzo della graduatoria; 
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DATO ATTO che la suddetta graduatoria relativa ai candidati già specializzati risulta 
esaurita e che pertanto si rende necessario procedere all’utilizzo della 
graduatoria di n. 2 (due)  candidati attingendo dalla graduatoria degli 
specializzandi, previa verifica del conseguimento della specializzazione, 
come previsto dall’ art.1, comma 547 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii;  

 
CONSIDERATO      che con nota mail del 04/11/2020 è stato richiesto ai candidati utilmente 

collocati nella graduatoria di cui sopra la propria disponibilità all’assunzione 
a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 

 

ATTESO                  che hanno manifestato la disponibilità all’assunzione i candidati collocati al 
1° e al 3° posto della graduatoria, mentre il 2° classificato ha formalmente 
rinunciato alla stessa; 

 
RITENUTO              pertanto di dover procedere all’assunzione  a tempo determinato in qualità 

di Dirigente Medico di Chirurgia Generale di n. 2 (due) candidati Dirigenti 
Medici nella disciplina di Chirurgia Generale per le esigenze della SC 
Chirurgia Generale e dei Trapianti, afferente al P.O. San Michele 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, utilizzando la graduatoria 
della Selezione Pubblica, procedendo alla chiamata dei candidati classificati 
al 1° e al 3° posto, previa verifica del conseguimento della specializzazione, 
come previsto dall’ art.1, comma 547 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii, per un 
periodo di mesi dodici e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio 
dei vincitori del concorso, indetto con atto n. deliberazione n. 2425 del 
27/11/2019; 

 
 

 

CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

 

 

D E L I B E R A 

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

 
1) di assumere a tempo determinato n. 2 (due)  Dirigenti Medici nella disciplina di Chirurgia 
Generale per le esigenze della SC Chirurgia Generale e dei Trapianti, afferente al P.O. San Michele 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, utilizzando la graduatoria della Selezione Pubblica, 
approvata con Deliberazione n.1308 del 30/09/2020, procedendo alla chiamata dei candidati 
classificati al 1° e al 3° posto, previa verifica del conseguimento della specializzazione, come 
previsto dall’ art.1, comma 547 della L.n.145/2018 e ss.mm.ii, per un periodo di mesi dodici e 
comunque entro e non oltre l’immissione in servizio dei vincitori del concorso, indetto con atto n. 
deliberazione n. 2425 del 27/11/2019; 
 
2) di stipulare con i suddetti candidati il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN; 
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3) di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

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

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane: 
 Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab. Amministrativo P.O. Settore Giuridico:  
Roberta Addari 
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