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Deliberazione n.___________ 

 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:Assunzione tempo determinato due Dirigenti Farmacisti in sostituzione di  altrettante 

unità assenti dal servizio a vario titolo. 
 
PDEL/2021/421 

_______________________________________________________________________________ 

 
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 □ NOX □   

 

 
SU   proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

PREMESSO   che con la Deliberazione n. 1734 del 31/12/2020  è stata approvata la graduatoria 
della Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato 
di posti di Dirigenti Farmacisti – disciplina Farmacia Ospedaliera – per le esigenze 
dell’A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari; 
 

ATTESO che nella dotazione organica di questa Azienda Ospedaliera risultano attualmente 
disponibili due posti di Dirigente Farmacista in quanto i titolari si trovano 
rispettivamente in assegnazione temporanea (matr.10909 ) e in posizione di 
comando (matr. 753749) presso altri Enti; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di garantire la continuità dei turni di lavoro ed 
assicurare i livelli di assistenza presso le Strutture interessate, utilizzare la 
graduatoria della Selezione di cui  sopra per la sostituzione delle unità assenti; 

 
PRECISATO che la graduatoria di cui sopra risulta esaurita per quanto riguarda i dirigenti 

specializzati e che pertanto si è proceduto all’assunzione del candidato collocato al 
1° posto nella graduatoria degli <<specializzandi>>, previa verifica del 
conseguimento del titolo di specializzazione, come previsto dall’ art.1, comma 547 
della L.n.145/2018 e ss.mm.ii; 
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CONSIDERATO che con nota mail del 19.03.2021 questa Amministrazione ha richiesto ai 
candidati utilmente collocati nella graduatoria in parola, la eventuale disponibilità 
all’assunzione a tempo determinato e  in caso di accettazione, la trasmissione della 
documentazione comprovante il conseguimento della specializzazione; 

 
ATTESO che all’esito delle richieste di cui sopra sono risultati in possesso del requisito della 

specializzazione, i candidati classificati al 2° e al 6° posto della graduatoria in 
parola;  

 

RITENUTO pertanto di dover utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica, per l’assunzione 
a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista, del  Dott. Stefano Cortese; 
in sostituzione del dipendente matr.10909, e del Dott. Mauro Farina in sostituzione 
del dipendente matr.753749; 

 
D  E  L I  B E  R  A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 
1) di utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica, approvata con Deliberazione n. 1734 del 
31/12/2020, per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista, del  Dott. 
Stafano Cortese; in sostituzione del dipendente matr.10909, e del Dott. Mauro Farina in 
sostituzione del dipendente matr.753749; 
 

2) di disporre che, in caso di rinuncia o decadenza dello stesso si procederà con la chiamata dei 
successivi idonei in graduatoria; 
 
3) di stipulare con i suddetti Dirigenti i relativi contratti individuali di lavoro, fissando la decorrenza e 
la durata  dello stesso ai sensi della normativa vigente; 
 
6) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento. 

 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Paolo Cannas 

 
 
Il Direttore Amministrativo                                                                     Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna
      
       
 
 
 
 
 
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
I.F. Coll.amm.vo Roberta Addari 
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