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                                                                                                                  Deliberazione _________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 
 

OGGETTO: Rimodulazione termini di scadenza contratto a tempo determinato del Dirigente Medico disciplina 
Anestesia e Rianimazione Dott. Murgia Francesco 

PDEL/2021/1320 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione   
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Commissario Straordinario                    Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo    Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario     Dott. Raimondo Pinna 

 

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 della Giunta  Regionale n. 27/12 del 09.07.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Preventivo economico annuale adottato da questa Azienda 
Ospedaliera con Deliberazione n. 659 del 10.06.2021 “Revisione Progetto di Bilancio 
preventivo economico annuale  e triennale  2021/2022/2023”; 

 

CONSIDERATO che presso questa Azienda Ospedaliera, allo stato attuale, risulta assunto a tempo 
determinato il Dott. Murgia Francesco Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione 
con contratto in scadenza il 29.11.2021; 

 

VISTA la nota protocollo NP/2021/8972 del 21.10.2021 con la quale il Direttore del Dipartimento 
Chirurgico  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’espletamento di procedure volte al reclutamento di personale a tempo 
indeterminato, di procedere alla rimodulazione del termine di scadenza del contratto a 
tempo determinato dell’unità di che trattasi di ulteriori 12 mesi; 

  

CON         il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
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      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. Murgia Francesco in qualità di 
Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione ulteriori 12 mesi e comunque entro 
e non oltre l’espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti a 
tempo indeterminato; 

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

di riferimento. 

 
 

 

            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott.Ennio  Fiiligheddu Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Gestione e Sviluppo risorse Umane 
Dr.ssa Maria Teresa Garau 
 
 
I.F. Sett. Giur. Roberta Addari 
 
Coll.Amm.vo M.Argiolas 
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