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

n. 20 (venti) unità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D, per le 

criticità assistenziali dovute all’emergenza Covid. 

 

PDEL/2021/406 
______________________________________________________________________________ 
 
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 S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'art. 1  L. 421/1992” e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del S.S.R. e riorganizzazione sistematica delle norme 

in materia. Abrogazione della L.R. 10/2006, della L.R. 23/2014, della L.R. 

17/2016 e di ulteriori norme di settore; 
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VISTA                la nota protocollo NP/2021/2920 del 25/03/2021 con la quale il Dirigente delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetrica chiede l’assunzione di n. 20 

(venti) unità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, cat. D, per le 

criticità assistenziali dovute all’emergenza Covid; 

 

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

Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche e Ostetrica di acquisizione 

temporanea di ulteriori 20 unità di Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere, 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 1165 del 13/08/2020, rettificata con Deliberazione n. 

1242 del 09/09/2020 e Deliberazione n. 1357 del 12.10.2020, è stata approvata 

la graduatoria della Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 

personale appartenente al profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere, cat. D; 

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

graduatoria in questione, per l’assunzione a tempo determinato delle unità di 

cui trattasi; 

 
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. 20 (venti) unità appartenenti al profilo di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere - cat. D, per un periodo di 12 mesi, fatta salva la risoluzione 

anticipata o proroga, per il venir meno o per la permanenza dei presupposti, dietro la valutazione 

della Direzione Aziendale, utilizzando la graduatoria della Selezione Pubblica approvata con  
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Deliberazione n. 1165 del 13/08/2020, rettificata con Deliberazione n. 1242 del 09/09/2020 e 

Deliberazione n. 1357 del 12.10.2020, 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. 
 

 
 

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. Amm. P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari        
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