
 

                             

                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Direttore Generale  in data ____________ 
 

  OGGETTO:  Integrazione delibera n. 410 del 06.04.2022 – Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la 

copertura a tempo determinato di posti di Dirigente Farmacista, disciplina Farmacia 
Ospedaliera, per le esigenze dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari  

PDEL/2022/471 

_______________________________________________________________________________ 

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

posta a disposizione per la consultazione.                             
                                                           

Il Direttore Generale f.f.             Dott. ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo f.f.         Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario f.f.                Dott. Raimondo Pinna         

        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu 

SI □     NO □   

        

                                                 

 
SU   proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 

Premesso   che con deliberazione n. 255 del 03.03 .2022 è stata indetta la procedura in epigrafe; 
Atteso che con deliberazione n. 410 del 06.04.2022 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice e contestualmente l’ammissione dei candidati alla procedura di selezione 
pubblica, per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di posti di 

Dirigente Farmacista, disciplina Farmacia Ospedaliera, per le esigenze dell’ARNAS G. 
Brotzu di Cagliari; 

Considerato che per mero errore materiale non è stato inserito nella delibera di cui sopra il 

nominativo del candidato Dott. Ferrandu Francesco che ha presentato regolare 
domanda di partecipazione alla Selezione di cui sopra entro il termine assegnato; 

Ritenuto di dover apportare le dovute integrazioni alla deliberazione n. 410 del 06.04.2022; 
 

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 integrare la deliberazione n. 410 del 06.04.2022 nella parte relativa all’ ammissione dei 
candidati alla Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di 

posti di Dirigente Farmacista, disciplina Farmacia Ospedaliera, per le esigenze dell’ARNAS G. 

Brotzu di Cagliari con l’inserimento del Dott. Ferrandu Francesco, in possesso dei requisiti 
previsti dal bando di selezione; 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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

 

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Maria Teresa Garau  
Collab. Amministrativo P.O.  Roberta Addari 
Coll.Amm.vo M. Argiolas 
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