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SU

proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTO

il D.Lgs n. 502/1992 “Riordino delle discipline in materia sanitaria, a norma dell’art. 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

la Deliberazione n. 1564 del 10.07.2018 con la quale è stata approvata la dotazione
organica provvisoria di questa Azienda Ospedaliera;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 21.04.2020 con la quale è stato
approvato il Piano del Fabbisogno del Personale adottato da questa Azienda Ospedaliera
con Deliberazione n. 2358 del 15.11.2019 per l’annualità 2020/2022;

CONSIDERATO che presso questa Azienda Ospedaliera, allo stato attuale, risulta assunto a tempo
determinato il Dott. Omar Zaher Dirigente Farmacista con contratto in scadenza nel mese
di giugno 2021 e comunque entro e non oltre l’immissione in servizio del vincitore del
concorso;
che al momento l’A.O.U. Sassari, ovvero l’Azienda capofila assegnataria del concorso
unificato di dirigente Farmacista nella disciplina di Farmacia Ospedaliera per la Regione
Sardegna, non ha comunicato i vincitori del concorso di cui trattasi;

VISTA

la nota protocollo NP/2021/4825 del 25.05.2021 con la quale il Direttore della S.C.
Farmacia chiede il rinnovo del contratto dell’ unità dirigenziale di cui sopra, al fine di dare
continuità al servizio e garantire i livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

pertanto, al fine di non pregiudicare la normale funzionalità dell’Azienda, e nelle more
dell’immissione in servizio del vincitore del concorso Pubblico volto alla copertura dei posti
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a tempo indeterminato, di procedere alla rimodulazione del termine di scadenza del
contratto a tempo determinato dell’unità di che trattasi;
il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

CON

DE L I B E R A
Per le motivazioni espresse in premessa:
•

di procedere, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari e la
costante erogazione dei livelli essenziali di assistenza, alla rimodulazione del termine di
scadenza del contratto a tempo determinato del Dott. Omar Zaher in qualità di
Dirigente Farmacista di ulteriori 12 mesi e comunque entro e non oltre l’immissione in
servizio del vincitore del Concorso Pubblico volto alla copertura dei posti a tempo
indeterminato.

•

di attribuire alla stessa il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL
di riferimento.
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