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    OGGETTO:  Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico-disciplina di Psichiatria- 
tramite utilizzo graduatoria della selezione pubblica, per soli titoli, per Dirigente medico-
disciplina Psichiatria. 

                                                    

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo:        Dott.Gianluca Calabrò  
 
Direttore Sanitario :              Dott.Ugo Storelli  
 
 
Su proposta del Servizio del Personale 
 
 
 VISTI         
 

• il D.Lgs. 502/92 e s.m., il D.P.R.487/94 e s.m., il DPR 483/97, Il DMS 30.01.98 
e il DMS 31.01.98,  il DPR 445/00, il D.Lgs 368/01 D.Lgs. 165/01 ed il CCNL 
in vigore per l’Area della dirigenza Medica e Veterinaria del SSN;  

 
• la delibera n. 1394 del 15/12/09 con la quale è stata approvata la graduatoria 

finale della Selezione pubblica, per soli  titoli, per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria; 

 
• la deliberazione n. 1403 del 30/12/2010 con la quale è stata disposta 

l’assunzione per un termine di tre mesi della Dr.ssa Laura Bona, classificatasi 
al 17° posto della graduatoria di selezione sopra indicata; 

 
• il certificato di gravidanza della Dr.ssa Bona prodotto all’atto della firma 

contrattuale; 
 
• la richiesta di sostituzione della Dr.ssa Bona inoltrata dal Responsabile del 

Dipartimento di Salute Mentale con nota prot. n. 0000147 del 05/01/2011; 
 
 
CONSIDERATO  

  

• che la prima utile disponibilità all’assunzione in sostituzione della Dr.ssa 
Bona è stata manifestata dalla Dr.ssa Stefania Pintus, 20° classificata nella 
sopraccitata graduatoria con nota n. 0116986 del 22/12/2010; 
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RITENUTO 
 

• pertanto, di dover procedere all’assunzione della Dott.ssa Stefania 
Pintus, per tutto il periodo di durata del contratto in essere con la Dr.ssa 
Bona, dando atto che in caso di rinuncia della stessa si procederà 
automaticamente allo scorrimento della graduatoria; 

                                                                                                                                                                                            

   ACQUISITO  
 

• il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;    
 
 

D E L I B E R A 
  
             Per i motivi esposti in premessa: 
 

 di procedere, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza che verrebbero compromessi se 
non venisse assicurata la necessaria dotazione di personale specializzato, all’assunzione, per 
l’intero periodo di durata del contratto a termine stipulato con la Dr.ssa Bona, della Dr.ssa 
Stefania Pintus, 20° classificata nella graduatoria di selezione in oggetto, dando atto che in 
caso di successiva rinuncia si procederà all’automatico scorrimento della graduatoria stessa;  

 di attribuire alla stessa il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro 
imputando la spesa al bilancio corrente; 
 

 di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti; 
 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
           Dott.Gianluca Calabrò                                                               Dott. Ugo Storelli 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                              Dott. Emilio Simeone 


