
                        
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: rimodulazione  termini  di  scadenza  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato  CPS-
Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D, per emergenza Covid-19- dott.ssa Bonaria
Medinas.

PDEL/2021/1263
________________________________________________________________________________

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 □

                                        Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
                                   
SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA la Legge Regionale 10/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario
della Sardegna- Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 ”

VISTO la legge 27/2020 del 24/04/2020  “Conversione in legge, con modificazioni del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid- 19 . Proroga dei termini per l’adozione di
decreti legislativi” ;

RICHIAMATO D.L.  07-10-2020  n.  125  convertito  in  L.  n.  159  del  27-11-2020  e  ss.mm.ii.
Recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19  e  per  la  continuità  operativa  del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 03/06/2020;
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VISTO che con deliberazione n. 1347 del 07.10.2020 si è provveduto alla stipula di un
contratto a tempo determinato con il CPS- Tecnico di Laboratorio Biomedico cat.
D, la dott.ssa Bonaria Medinas, sino al giorno 11.10.2021;

VISTA la  richiesta  di  proroga  del  suddetto  contratto,  inoltrata  dal  Dirigente  delle
Professioni Sanitarie Tecniche Riabilitazione Prevenzione, dott. Gino Sedda,  con
nota prot. NP/2021/8087 del 21/09/2021; 

DATO ATTO che con D.L. n. 105 del 23/07/2021,  convertito in legge n. 126 del 16/09/2021,
lo  stato  di  emergenza  è  stato  prorogato  fino  al  31  dicembre  2021  in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATE  le  normative  vigenti  connesse  alla  proroga  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica  COVID-  19 al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze  straordinarie  ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra di dover rimodulare il termine di scadenza  del
contratto individuale di lavoro a tempo determinato in argomento differendolo al
31.12.2021;

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:

a) di differire il termine di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato del CPS- Tecnico
di Laboratorio Biomedico cat- D, la dott.ssa Bonaria Medinas, sino al 31.12.2021.

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

ass.te amm.vo Benedetta Fara
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