
 

   

 

 

 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE “G.BROTZU” (ARNAS)   

 

 

 
Deliberazione n. 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO:   Ammissione ed esclusione procedura di stabilizzazione del personale precario della Dirigenza 
Sanitaria, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d.lgs.75/2017 e s.m.i. Ammissione ed 
esclusione candidati e contestuale assunzione a tempo indeterminato. 

 
PDEL/2021/583 

 
 
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 □  x   NO □   
 

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

 

PREMESSO  che con la deliberazione n.1564 del 10/07/2018 è stata approvata la 
dotazione organica provvisoria dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari,  

 
VISTA la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 del 15/11/2019 con la quale si è 

provveduto ad approvare il Bilancio preventivo economico annuale e 
triennale 2020/2022, comprensivo del fabbisogno 2020/2022, approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n.21/14 del 21/04/2020; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 376 del 31/03/2021 con la quale è stato indetto avviso 
pubblico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 e s.m.i., dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018 e dalla deliberazione n.10/17 
del 27/02/18 della Regione Autonoma della Sardegna, per la copertura a tempo 
indeterminato di posti profili sotto riportati: 

        
  BS Operatore Socio sanitario (OSS)  

 
-D Collab. Prof. Sanitario Infermiere  

 
ATTESO che l’avviso relativo alle suddette procedure è stato pubblicato sul sito internet per le 

opportune forme di conoscenza; 
 

ATTESO che il servizio proponente ha esaminato le domande indicanti il possesso dei requisiti 
dichiarati dai candidati ai fini della stabilizzazione nei profili di che trattasi; 

 

CONSIDERATO che all’esito dell’esame anzidetto stati formulati gli elenchi dei candidati ammessi e non 
ammessi alle procedure di stabilizzazione come riportato negli elenchi allegati; 
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ATTESO        che il numero delle domande per ciascun profilo e’ inferiore ai posti da ricoprire  a tempo 
indeterminato e che  pertanto non e’ stato necessario formulare una graduatoria ; 

 

RITENUTO  pertanto di dover adottare formale provvedimento di ammissione (all. “A”) e di 
esclusione (all.“B”) alle procedure di stabilizzazione, disponendo contestualmente 
l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati in possesso dei requisiti di cui sopra, 
fatto salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della veridicità delle 
dichiarazioni rese in forma di autocertificazione nelle domande di partecipazione; 

 

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: 
 
-di adottare formale provvedimento di ammissione alle procedure di stabilizzazione di cui alla 
deliberazione n. 376 del 31/03/2021 dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 20 comma 1 
del d.lgs.75/2017 e s.m.i.  (elencati nell’allegato “A”) e di esclusione (elencati nell’allegato“B”); 
 
- di disporre l’assunzione a tempo indeterminato dei candidati in possesso dei requisiti di cui sopra, fatto 
salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della veridicità delle dichiarazioni rese in forma 
di autocertificazione nelle domande di partecipazione. 
  

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario                       
   Dott.Ennio Filigheddu                         Dott. Raimondo Pinna 
                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  
 Dott.ssa Maria Teresa Garau 
Sett giurid.I.F. R. Addari 
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ALLEGATO “A”  

CANDIDATI AMMESSI  

 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE –CATEG.D 

 
 
COGNOME NOME 

CARDIA NICOLA 
DERIU ANGELA MARIA 
HERA BOGDAN-CONSTANTIN 
LAI JESSICA 
MEDDA DENISE 
MUSINA GIOVANNI FRANCESCO 
PIANA  STEFANIA 
SCIONIS ELEONORA 
SORO FABIO 
SPANU MARCO 
ZUCCA ALESSANDRA 
 
 
OPERATORE SOCIO SANITARIO – CATEGORIA BS 

 

COGNOME NOME 

MAIS MARIA 
SIRIGU  PATRIZIA 
SPIGA NICOLA 
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ALLEGATO “B”  

CANDIDATI  NON AMMESSI  

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE –CATEG.D 

COGNOME  NOME  

 
MOTIVAZIONE 

ATZENI FABIO 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

DURZU  GIANFILIPPO 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

FOSCOLIANO GIULIA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

ISOLA ROSARIA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

LOI ELEONORA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

MORALES MARIA GLADYS 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

 

CANDIDATI  NON AMMESSI  

OPERATORE SOCIO SANITARIO – CATEGORIA BS 

COGNOME NOME 

 
MOTIVAZIONE 

ARAMINI CARLA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

DEIDDA STEFANO 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

FATTOREL BARBARA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

FIORI CARMELA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

FRAU SARA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

FRESU GIOVANNA 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

GIORGI MARIA NOEMI 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  

SACCO BARTOLO 

Non in possesso di un 
requisito specifico di cui 
al bando stabilizzazione  
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