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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ X NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
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
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Il D.L. 07-10-2020 n. 125 convertito in L. n. 159 del 27-11-2020 e ss.mm.ii.
Recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonche per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 03/06/2020;

VISTA

la deliberazione n. 801 del 14.07.2021 con la quale al Dott. Silverio Piro, è stato
prorogato l’incarico di collaborazione Libero Professionale in qualità di dirigente
medico nella disciplina di Malattie Infettive con scadenza al 31.07.2021;

DATO ATTO

che con D.L. n. 105 del 23/07/2021 lo stato di emergenza è stato prorogato fino
al 31 dicembre 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATE le normative vigenti connesse alla proroga dello stato di emergenza
epidemiologica COVID- 19 al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza;
DATO ATTO

che la Direzione aziendale ritiene di dover continuare ad avvalersi del Dott. Piro
Silverio, tenuto conto della comprovata professionalità dello stesso;

RITENUTO

in conseguenza di quanto sopra di dover rimodulare il termine di scadenza
dell’incarico in argomento differendolo al 31.12.2021, prevedendo la risoluzione
dello stesso in caso di dichiarazione di conclusione anticipata dello stato
d’emergenza epidemiologica;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di differire il termine di scadenza dell’incarico libero professionale del Dott. Silverio Piro,
dirigente medico nella disciplina di Malattie Infettive, sino al 31.12.2021 e fatta salva la risoluzione
dello stesso in caso di dichiarazione di conclusione anticipata dello stato di emergenza
epidemiologica.
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