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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO Presa d’atto convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e la società 

MEDI.LAV. srl per prestazioni infermieristiche. Periodo 01.01.2020 -31.12.2020. 
PDEL/2020/99 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □    NO x   
 

         

 
 
                                                                                 
Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne   
 

PREMESSO     che in data 21.01.2020, con delibera n. 86, questa Azienda Ospedaliera ha 
approvato la bozza di convenzione con la società MEDI.LAV. s.r.l. per prestazioni 
infermieristiche; 

 altresì che per mero errore materiale la bozza di convenzione approvata con la 
suddetta delibera indicava come data di scadenza l’anno 2021 anziché l’anno 2020; 

RITENUTO  di dover provvedere ad approvare la convenzione contenente la corretta data di 
scadenza prevista per il 31.12.2020; 

PRESO ATTO  della bozza di Convenzione inoltrata a questa Azienda in data 22.01.2020 dalla 
società MEDI.LAV. s.r.l. adeguatamente corretta nella data di scadenza e 
sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale;  

VISTA    la convenzione (All. 1), che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO            pertanto di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e 
la società MEDI.LAV. srl per prestazioni infermieristiche; 

CON                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario. 
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D E L I B E R A 
 
 

• Di prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e la società MEDI.LAV. srl 
per prestazioni infermieristiche, firmata digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali ed 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Periodo 01.01.2020 -31.12.2020. 

• Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di 
Gestione e al Dirigente delle Professioni Sanitarie e Infermieristiche. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dir. Com. Rel. Esterne R. Manutza 
 
 
 
Ass. Amministrativo Francesca Siriu 
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