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Deliberazione n.   

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

OGGETTO: Presa d’atto risultanze mobilità per titoli e colloquio a carattere regionale tra Aziende ed Enti del 
comparto SSN, finalizzato alla copertura di un posto di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica per le esigenze della 
Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari e contestuale assenso al trasferimento della Dottoressa Giovanna Amato 
 
PDEL/2021/27 

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da      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 X□ 

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

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

PREMESSO  che con deliberazione n. 850 del 15.6.2020 questa Azienda Ospedaliera ha indetto pubblico 
avviso di mobilità regionale tra Aziende ed Enti del comparto del SSN finalizzato alla 
copertura di un posto di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari; 

 

CONSIDERATO che al bando suddetto ha partecipato un’unica candidata, che si trovava già in servizio ad 
altro titolo presso quest’Azienda. 

 

VISTA la nota mail del 7.1.2021 con la quale il Direttore del Dipartimento pediatrico e delle 
microcitemie, nonché Direttore della struttura interessata, ha espresso parere favorevole a 
non effettuare il previsto colloquio, in quanto la candidata dottoressa Giovanna Amato ha 
conseguito sempre valutazioni positive; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto di tale comunicazione, relativa alla valutazione dell’unico 
curriculum pervenuto dell’aspirante alla mobilità presso questa Azienda, e alla 
dichiarazione di idoneità della Dottoressa Amato ed in conseguenza di dover esprimere 
l’assenso al suo trasferimento presso questa Azienda Ospedaliera con decorrenza che 
verrà successivamente individuata; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
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D E L I B E R A 

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

1)  di prendere atto del parere espresso dal Direttore del Dipartimento pediatrico e delle microcitemie nonché 
Direttore della struttura interessata, ha giudicato idoneo il CV presentato dall’unica candidata; 
 

2)  di esprimere per l’effetto di cui sopra l’assenso al trasferimento presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di 
dirigente medico di chirurgia pediatrica della dottoressa Giovanna Amato, con decorrenza che verrà 
successivamente individuata. 
 

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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