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Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 
OGGETTO: Assunzione tempo determinato di un Dirigente Psicologo Specializzando, disciplina Psicoterapia, 
per le esigenze dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari 
 
PDEL/2022/972 

_______________________________________________________________________________ 

 
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’ A.R.N.A.S G. Brotzu  
SI □ NOX □   

 

SU       proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

PREMESSO che l’art. 1 comma 547 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, prevede che <<A 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, 
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata>>; 

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 n. 1273 del 15.11.2021 con la quale questa Azienda ha approvato il Bilancio 

preventivo economico annuale e triennale 2022-2023-2024 e ss.mm.ii; 
 
Vista la deliberazione n. 864 del 28.07.2021  con la quale è stata approvata la graduatoria del Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di Dirigente 
Psicologo – Disciplina Psicoterapia; 

 
ATTESO  che la suddetta graduatoria degli specializzati è stata utilizzata, anche da altre Aziende Sanitarie 

Regionali, sino all’ultimo classificato; 
 
Vista la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/63 del 15/04/2022 “Schema di 

accordo tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari disciplinante le 
modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi 
ai sensi dell’art. 1, comma 547 e seguenti della L. n. 145 del 30 dicembre 2018”; 

 
ATTESO che il Direttore del Dipartimento Pediatrico con nota NP 3269/2022 ha richiesto, l’integrazione 

dell’organico del Dipartimento in parola, con la figura di uno Psicologo per le motivazioni ivi 
rappresentate, 

 
RITENUTO di dove accogliere la suddetta richiesta e per l’effetto utilizzare la graduatoria del concorso 

Pubblico sopra indicato, mediante lo scorrimento della graduatoria degli specializzandi, procedendo 
all’assunzione e alla relativa stipula di un contratto a tempo determinato, in qualità di Dirigente 
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Psicologo, del candidato posizionato al 1° posto della graduatoria, previa verifica del possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia, per un periodo di 6 mesi;e comunque entro e 
non oltre la copertura a tempo indeterminato del posto di cui trattasi; 

 

D E L I B E R A 

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

- di procedere all’assunzione, ai sensi del comma 547 art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018, 
mediante l’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di posti di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia, 
approvata con deliberazione n. 864 del 28.07.2021, di un Dirigente Psicologo classificato al 1° 
posto della graduatoria degli specializzandi, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente in materia, per un periodo di 6 mesi; e comunque entro e non oltre la 
copertura a tempo indeterminato del posto di cui trattasi; 

- di stipulare con il candidato di cui sopra il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica 
del possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso Enti del SSN, cui 
trattasi.  

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
P.O. Coll.amm.vo Roberta Addari 
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