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Deliberazione n.___________ 

 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: assunzione tempo determinato di un medico specializzando nella disciplina di Medicina e 

Chirurgia D’Accettazione e d’Urgenza, per le esigenze dell’ A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari-. 
 

PDEL/2022/818 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

Il Direttore Generale          Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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 □ NOX □   

 

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

 

VISTI il D.L. 23-2-2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.  

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
DATO ATTO che l’emergenza Covid ha comportato la modifica dell’assetto organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale con un notevole incremento degli accessi dell’area emergenziale 

dell’Arnas G. Brotzu; 
 

che pertanto è necessario acquisire per esigenze correlate all’emergenza covid ulteriori 
unità mediche da assegnare alle strutture dell’area emergenziale; 

 

VISTO l’art. 1 comma 547 e 548 ter della legge n. 145 del 30 dicembre 2018; 
 

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/63 del 15/04/2022 
“Schema di accordo tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e 

Sassari disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a 
tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi dell’art. 1, comma 547 e seguenti 

della L. n. 145 del 30 dicembre 2018”; 
 

ATTESO che con deliberazione n. 962 del 25/08/2022 questa Azienda ha indetto Concorso 

Pubblico Unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di Dirigente Medico 
nella disciplina di Medicina Chirurgia d’Accettazione e Urgenza; 

 

VISTO che con Deliberazione n. 329 del 17/03/2022 è stata approvata la graduatoria di merito 
del concorso di cui sopra, dei medici specializzati e medici specializzandi, indicante tra 

questi ultimi, il dott. Luca Vilardi; 
 

DATO  atto che al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla 

diffusione del covid-19 è stato necessario scorrere ulteriormente la graduatoria del 

concorso di cui trattasi, individuando in posizione utile alla assunzione e alla relativa 
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stipula di un contratto a tempo determinato, il dott. Luca Vilardi , medico specializzando 

in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 

del D.L. 09-03-2020 n. 14; 

 

RITENUTO di formalizzare la presa di servizio del dott. Luca Vilardi avvenuta per esigenze 

emergenti e indifferibili correlate alla pandemia COVID in data 01/07/2022; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

a) di prendere atto dell’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico Unificato per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia 
D’accettazione e Urgenza approvata con deliberazione n. 329 del 17/03/2022; 

 
b) di dare atto che il contratto a tempo determinato con il dott. Luca Vilardi, medico specializzando in 

Medicina Chirurgia d’Accettazione e Urgenza, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del D.L. 09-03-2020 n. 
14, decorre dal 01/07/2022 sino al 31/12/2022, salvo la risoluzione dello stesso in data anteriore in caso di 

variazione significativa del dato epidemiologico, in relazione alla percentuale del tasso di ospedalizzazione 

fornito dalla struttura di Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico. 
 

 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
        

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

 
P.O. Coll.amm.vo Sig.ra Roberta Addari 

 

ass.te amm.vo: Benedetta Fara 
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