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Deliberazione n.___________ 
 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
 
OGGETTO: Rimodulazione termine di scadenza n. 6 (sei) incarichi di collaborazione esterna presso 

l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, ai sensi dell’art. 20, comma 8, D. Lgs. 
75/2017 e ss.mm.ii 

 
 
PDEL/2021/23 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

         

                                                                               
 

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

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75 recante Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare i commi 2, 8 e 11 
bis  come modificato dall’ art. 1, comma 466, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, così modificato dall’ art. 
4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

ATTESO  questa Amministrazione ha provveduto a bandire con Deliberazione n°1149 
del 12/08/2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma 
restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure 
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei 

luisanna.perra
Font monospazio
26

luisanna.perra
Font monospazio
13.01.2021

luisanna.perra
Font monospazio
13.01.2021



 

                          AO Brotzu   

                                                                                                

                                                                                              

 

 

posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti 
requisiti, di cui all’art. 20 del D.lgs n.75/2017 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO altresì che con la Deliberazione n. 1164 del 13/08/2020 questa 
Amministrazione ha rimodulato i termini di scadenza dei contratti di 
collaborazione esterna, sino al 31/12/2020, a n. 6 (dieci) Biologi; 

CONSIDERATO   che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 8 e 11 bis del D.lgs 
n.75/2017 e ss.mm, questa Azienda Ospedaliera, intende prorogare i 
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile sino al 31.12.2021, con i suddetti 
collaboratori agli stessi patti e condizioni e comunque entro e non oltre la 
conclusione delle procedure di concorsuali di cui sopra; 

  
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 procedere, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 8 e 11 bis del D.lgs 
n.75/2017 e ss.mm, alla rimodulazione fino al 31/12/2021 dei termini di scadenza degli 
incarichi di collaborazione esterna e comunque entro e non oltre la conclusione delle 
procedure concorsuali di cui al comma 2 del medesimo decreto, conferiti ai seguenti 
Biologi: 

• Dott.ssa Valeria Usai; 

• Dott.ssa Roberta Balloi; 

• Dott.ssa Rosanna Lampis; 

• Dott.ssa Maria Barbara Lepori; 

• Dott.ssa Maria Doloretta Macis; 

• Dott.ssa Antonietta Zappu; 
 

2. di stipulare con i suddetti professionisti regolare contratto di collaborazione. 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 

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

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