
 

 
 

Deliberazione n._________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data  

 
OGGETTO:  Attribuzione incarico di collaborazione esterna : D.L. 9-3-2020 n. 14. Dott. 

Mateusz Gluchowski 
 

PDEL/2021/785  
 

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 □ NO □ 

 
 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.10/1 del 8/03/2020 recante “Misure 

Straorinarie per il reclutamento del personale sanitario atte a fronteggiare 
l’emergenza COVID-19; 

 
VISTO il D.L. 9-3-2020 n. 14 contenente “Disposizioni urgenti per il potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” ed in 
particolare l’art.1 del medesimo decreto recante “ Misure straordinarie per 
l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo a personale sanitario” nella parte in cui dispone che “ al fine di 
far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del 
COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per 
assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la 
terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal 
predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 
perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in 
data 31 gennaio 2020, possono procedere al reclutamento delle professioni 
sanitarie, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo 
anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro 
autonomo, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del 
perdurare dello stato di emergenza; 
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VISTA  la nota Prot. N. 23733 del 22/10/2020 recante: “Emergenza COVID-19 – 
indirizzi in esito alla riunione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) del 
19.10.2020 - potenziamento del personale del SSR e attivazione di nuovi 
posti letto Covid in DO e in terapia intensiva e sub intensiva”, con la quale 
la Direzione Generale dell’Assessorato della Sanità richiama l’articolo 2 bis 
del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L 24.4.2020, 
n. 27, che prevede, come noto, misure straordinarie di reclutamento del 
personale medico e delle professioni sanitarie fino al perdurare dello stato 
di emergenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti 
derivanti dalla diffusione del COVID 19, per garantire i livelli essenziali di 
assistenza e per assicurare un incremento dei posti letto per la terapia 
intensiva e sub intensiva necessari per la cura dei pazienti COVID-19; 

VISTA la deliberazione n.283 del 15.3.2021 con la quale si è preso atto dei lavori 
della Commissione Esaminatrice relativi alla Selezione Pubblica per titoli e 
colloquio, indetta con Deliberazione n. 9 del 12.01.2021, per la copertura a 
tempo determinato di posti di Dirigente Medico, disciplina Ortopedia e 
Traumatologia, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di 
Cagliari, con la relativa approvazione della graduatoria di merito; 

DATTO ATTO che detta graduatoria è stata utilizzata per l’assunzione dell’unico candidato 
avente diritto; 

che al momento risulta vacante e disponibile un posto di dirigente medico 
della disciplina in argomento; 

 
 che le Aziende non hanno comunicato la disponibilità di graduatorie nella 

disciplina di ortopedia; 

 
DATO ATTO  che con la chiusura del P.O. <<Marino>> e il trasferimento dei reparti di 

Ortopedia in altri nosocomi cittadini l’attività di ricovero di pazienti 

traumatizzati presso la struttura di Ortopedia della nostra Azienda si e’ 

incrementata, per cui con il personale a disposizione non si può far fronte 

alle conseguenti  esigenze assistenziali; 

 

RAVVISATA quindi la necessità, in considerazione dello straordinario carico di lavoro 
suddetto di dover provvedere alla stipula di contratti di collaborazione 
esterna, per un periodo di mesi sei, fatta salva la risoluzione anticipata nel 
caso cessazione dello stato di emergenza al momento stabilita al 
31/07/2021 e comunque nel caso di acquisizione a rapporto subordinato di 
dirigenti medici nella disciplina in argomento; 

 
VISTA  l’<<AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE>> per Medici 

specializzati nella disciplina di Dirigente Medico- Area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche – disciplina ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA – 
A.R.N.A.S. G.Brotzu di Cagliari, pubblicato nel sito aziendale il 7.4.2021; 

 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, recante <<Misure urgenti per il 

contenimento  dell'epidemia da COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici>>, Convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 28 maggio 2021, n. 76. 

 
VISTA  la candidatura presentata del Dott.Mateusz Gluchowski; 
 

 
 



 
 
 
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 procedere alla stipula di un contratto di collaborazione esterna con il Dott. Mateusz 
Gluchowski per un periodo di mesi sei, fatta salva la risoluzione anticipata nel caso di 
cessazione dello stato di emergenza e comunque sino all’acquisizione di dirigenti medici nella 
disciplina a rapporto subordinato. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:  

Dr.ssa Maria Teresa Garau 
 
I.f. Roberta Addari 
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