
 

 

       Deliberazione n.   
 

Adottata dal Direttore Generale in data    
 

OGGETTO: Rimodulazione termine di scadenza contratto a tempo determinato Dirigente Biologo Dott.ssa     
Federica Piras. 

 
PDEL /2022/227 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da  per 15 giorni consecutivi e 

posta a disposizione per la consultazione. S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ 

Azienda  SI NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis    

Coadiuvato 

dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu 
 
dal Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna 

 

 

SU proposta della SC 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; 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 1689 del 23/12/2020 l’A.R.N.A.S. G. Brotzu ha preso atto dei 

lavori della Commissione Esaminatrice relativa alla selezione pubblica per titoli e prova 
teorica- pratica comprensiva di colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di 
dirigente biologo per le esigenze dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari e contestualmente ha 
provveduto all’assunzione di n. 3 uni- tà, tra cui la dott.ssa Federica Piras; 

 

ATTESO  che con nota prot. n. 6/2022 del 20/01/2022 il Direttore ff. Della S.C. Anatomia Patologica ha 
chiesto la proroga per un ulteriore anno, del contratto della dott.ssa Federica Piras, in 
scadenza il 14/02/2022; 

RITENUTO nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali unificate,  di procedere alla 
rimodulazione del termine di scadenza del contratto a tempo determinato della dott.ssa 
Federica Piras, Dirigente Biologo, al 14/02/2023 e comunque entro e non oltre l’espletamento 
delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti a tempo indeterminato; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 

 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
• di disporre, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari e la costante  
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erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la rimodulazione del termine di scadenza del contratto 
della dott.ssa Federica Piras, Dirigente Biologo, al 14/02/2023 e comunque entro e non oltre 
l’espletamento delle procedure concorsuali volte alla copertura dei posti a tempo indeterminato. 

 
di attribuire allo stesso il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL di riferimento. 

 

Il Direttore Generale  

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f. 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.C. Servizio Gestione e Sv. Risorse Umane 
Dr. ssa Maria Teresa Garau 
 
I.F. Sett.Giur. Coll.Amm.Roberta Addari  
 

Ass.te amm.vo Benedetta Fara 
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