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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL COMANDO PRESSO L’OSPEDALE 
SANTISSIMA TRINITÀ 

 
 

AI DIRIGENTI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
 
 
PREMESSO che quest’ARNAS “G.  Brotzu” ed ATS Sardegna, unitamente alla AOU Cagliari, 

hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare il trasferimento di alcune Unità Operative 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID 19 nell’ambito dei provvedimenti adottati dalla 

Giunta Regionale con delibere  nn. 17/10 del 01.04.2020, 24/18 del 08.05.2020, n. 28/18 del 

08.05.2020, 55/16 del 05.11.2020, 58/3 del 20.11.2020; 

che le suddette Aziende, hanno convenuto che non è comunque possibile garantire la 

parziale ripresa della suddetta attività facendo ricorso al solo personale medico e sanitario di 

cui è dotata la UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS Trinità di ATS Sardegna – Assl 

Cagliari; 

al fine di poter avviare tale ripresa la Direzione Generale di ATS Sardegna ha evidenziato,  la 

necessità di acquisire in particolar modo un massimo di 114 ore di prestazioni mediche da 

parte di dirigenti medici specialisti in anestesia e rianimazione al fine di riattivare le sedute 

operatorie in seno alla UO Ortopedia e Traumatologia del PO SS. Trinità; 

che quest’ARNAS Brotzu nell’ottica di decongestionare il carico di estrema pressione 

assistenziale gravante sulla UO di Ortopedia del PO San Michele, ha acconsentito alla stipula 

di una convenzione al fine di garantire l’erogazione  a beneficio di ATS Sardegna – Assl 

Cagliari un numero massimo di 114 ore settimanali di prestazioni mediche di anestesia e 

rianimazione; 

Tutto quanto premesso si chiede ai dirigenti di anestesia e rianimazione di voler manifestare 

la propria disponibilità al comando per trenta giorni presso l’Ospedale Santissima Trinità, per 

le esposte ragioni di interesse regionale legate all’attuale stato di emergenza pandemica. 

Il periodo previsto può essere eventualmente prorogato in ragione delle esigenze 
assistenziali che si potessero successivamente manifestare e in tal caso di procederà a 
turnazione. 

Si precisa che il presente provvedimento è a carattere volontario. 
Solo in caso di esito negativo di questa procedura, per l’identificazione del dirigente da 
comandare si procederà alla redazione di una graduatoria formulata in base al criterio 
temporale rappresento dalla data di assunzione in quest’Azienda, con la precisazione che 
saranno individuati a rotazione i dirigenti secondo l’ordine di minore anzianità. 
Le domande devono pervenire non oltre venerdì 29 gennaio 2021 all'indirizzo 
direzionegenerale@aob.it, secondo l’allegato A. 
Verrà conservato l’attuale trattamento economico secondo la normativa/regolamentazione 
vigente. 
Il Commissario Straordinario 
Paolo Cannas 

mailto:direzionegenerale@aob.it
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL COMANDO PRESSO L’OSPEDALE 
SANTISSIMA TRINITÀ 

 
 

ALLEGATO “A” 

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

A.R.N.A.S. G.BROTZU 

Piazzale A.Ricchi 

09134 CAGLIARI 

 

Il sottoscritto 

COGNOME_____________________________NOME__________________________ 

CODICE FISCALE:_____________________________________________________ 

residente in Via / Piazza ____________________________________n___________ 

Località_________________________________Prov._______C.A.P.______________ 

Recapito telefonico ______________________________  

e mail____________________ 

 

dichiara di aderire volontariamente all’avviso in oggetto. 

Presta il proprio consenso ail trattamento dei dati personali per i soli fini del presente 

procedimento. 

Firma 

Cagliari 


