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SI

NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
_________________________________________________________________________
Su proposta della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
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. 1273 del 15/11/2021 con la quale questa Azienda ha
approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022-2023
2024;

VISTA

la Deliberazione n. 1508 del 31.12.2021”Rimodulazione Piano Triennale del
fabbisogno di personale 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n.1436 Del 22/12/2021 con la quale sono state indette le
procedure di stabilizzazione del personale precario per la copertura a tempo
indeterminato, tra gli altri, di un posto di Dirigente Medico nella
disciplina di Medicina Interna, ai sensi dell’art.20, comma 1 del D.lgs
n.75/2017;

ATTESO

che l’avviso relativo alle suddette procedure è stato pubblicato sul sito
internet per le opportune forme di conoscenza e che entro i termini assegnati
per la presentazione delle domande di partecipazione ai fini della copertura
del posto di cui sopra, è pervenuta una sola istanza;

ATTESO

che il servizio proponente ha esaminato l’unica domanda pervenuta, al fine
di verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, utile ai
fini della stabilizzazione a tempo indeterminato del personale di cui trattasi;

RITENUTO

pertanto di dover adottare formale provvedimento di ammissione alle
procedure di stabilizzazione, disponendo contestualmente l’assunzione a
tempo indeterminato della Dott.ssa Maria Cristina Pasetto, in qualità di
Dirigente Medico di Medicina Interna, in possesso dei requisiti prescritti
dall’art.20, comma 1 del D.lgs n.75/2017;
il parere favorevole del direttore Sanitario ff

CON

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-di ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui alla n.1436 del 22/12/2021,
disponendo contestualmente l’assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Maria
Cristina Pasetto, in qualità di Dirigente Medico di Medicina Interna, in possesso dei requisiti
prescritti, fatto salvo l’accertamento da parte di questa Amministrazione della veridicità
delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione nelle domande di partecipazione;
- di dare atto che il costo per l’assunzione di cui trattasi e’ ricompresa nel Piano triennale
del fabbisogno menzionato in premessa.

Il Direttore Sanitario f.f.
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