
                                                            

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

di n. 15 (quindici) unità di Operatore Socio Sanitario cat. B, livello Super, per 
emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
PDEL/2021/91 
______________________________________________________________________________ 
 
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 □          

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                             
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 24/2020 “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 le note NP/2021/456 del 18/01/2021 e NP/2021/704 del 22/01/2020  con le quali il 

Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede l’assunzione 
di quindici unità di Operatore Socio Sanitario cat. B, livello Super, necessari per far 
fronte alle problematiche  correlate all’emergenza epidemiologica  Covid-19, al fine di 
poter garantire la continuità delle attività assistenziali; 

 
          DATO ATTO che la Direzione Aziendale ritiene imprescindibile e necessario accogliere l’istanza del 

dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica di acquisizione 
temporanea di ulteriori 15 (quindici) unità di Operarori Socio Sanitari per 12 mesi, 
fatta salva la risoluzione anticipata o proroga per il venir meno o la permanenza dei 
presupposti, a seguito della valutazione della stessa Direzione;  

ATTESO che con la Deliberazione 959 del 07/07/2020, rettificata con Deliberazione n. 1100 del 
03/08/2020, è stata approvata la graduatoria della Selezione Pubblica per 
l’assunzione a tempo determinato di personale appartenente al profilo di Operatore 
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Socio Sanitario, Cat. B, livello Super e che la stessa è già stata utilizzata per 
precedenti assunzioni fino al 304° posto; 

 
RITENUTO necessario, per effetto di quanto sopra, procedere con lo scorrimento della 

graduatoria in argomento per l’assunzione a tempo determinato delle unità di cui 
trattasi partendo dal candidato classificatosi nella trecentocinquesima posizione; 

PRECISATO che i candidati idonei già in servizio a tempo determinato presso questa A.R.N.A.S., 
hanno facoltà, previe dimissioni dal contratto in essere, di poter prendere servizio alla 
nuova graduatoria, senza che gli stessi concorrano al conteggio finale delle unità in 
argomento; 

 
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. 15 (quindici) unità appartenenti al profilo di Operatore 
Socio Sanitario BS, per un periodo di 12 mesi, fatta salva risoluzione anticipata  o proroga per il 
venir meno o per la permanenza dei presupposti, dietro valutazione della Direzione Aziendale, 
utilizzando la graduatoria della Selezione Pubblica, approvata con Deliberazione 959 del 
07/07/2020, rettificata con Deliberazione n. 1100 del 03/08/2020 partendo dal candidato 
posizionato al 305° posto per le esigenze dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G. Brotzu. 
 
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. 
 
3) di attribuire ai candidati il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL 
Comparto Sanità. 

 
4) di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle unità 
di cui trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria. 
 

 
                                                        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 Maria Teresa Garau 
 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
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