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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rimborso spese accompagnatori matr. 750633 e matr.752369: trasferimento 
indifferibile paziente O.G.  
 

PDEL/2020/255 

_______________________________________________________________________________ 
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 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

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

         

 
                                            Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                    
 
Su proposta della S.C. Logistica e Patrimonio 
 
Premesso  che con nota n.23/2020 la Direzione Sanitaria del P.O: San Michele 

ha disposto il trasferimento urgente del paziente O.G. con volo 
militare al P.O. Gaslini di Genova; 

Accertato  che in ragione delle condizioni del paziente si è reso necessario 
l’accompagnamento di un anestesista rianimatore e di un infermiere 
professionale e più precisamente dei professionisti: matr. 750633 e 
matr.752369; 

Accertato  che la spesa complessiva per il soggiorno di una notte, resosi 
indifferibile, è debitamente documentata, ed è tra quelle rimborsabili 
essendo relativa a sistemazione alberghiere e trasporti per 
l’aeroporto, essendo documentata l’impossibilità di utilizzare mezzi 
pubblici in dipendenza degli orari di volo; 

DATO ATTO  che la spesa complessiva, pari a € 321,00, comprensiva anche delle 
spese sostenute dal professionista matr.752369, è stata anticipata 
dal Dott. matr. 750633, e deve pertanto essere a lui rimborsata con 
accredito sul prossimo stipendio   

 
D E L I B E R A 

 

luisanna.perra
Font monospazio
226

luisanna.perra
Font monospazio
18.02.2020

luisanna.perra
Font monospazio
18.02.2020



 

                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                              

 

 

1. Di dare mandato al Servizio Gestione del Personale per il rimborso a favore del dott. matr. 
750633 della somma complessiva di euro 321,00. 

2. Di dare atto che la documentazione completa viene trasmessa direttamente al Servizio 
Gestione del Personale e non viene pubblicata per ragioni di riservatezza, restando in ogni 
caso a disposizione per gli eventuali controlli di legge. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Patrimonio e Logistica Ennio Filigheddu 
Collaboratore amministrativo Maristella Frau 
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