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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:…Presa d’atto convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari e INPECO TPM 
S.r.l.“Sperimentazione presso le strutture della Azienda Ospedaliera Brotzu di un sistema di 

information technology per la lotta al Covid19” 
PDEL/___________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
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. Giancarlo Angioni 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

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

 
SI □     NO □   
 

         

 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

 

VISTA la deliberazione n. 448 del 23 marzo 2020 “ Accettazione approvazione schema di 
convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari e INPECO S.p.A. “Sperimentazione presso le 
strutture della Azienda Ospedaliera Brotzu di un sistema di information technology per la lotta al Covid19”;  

 

VISTA la proposta di Inpeco di modificare e integrare il sopracitato schema; 

 

RITENUTO di voler prendere atto delle suddette integrazioni e modifiche; 

 

SENTITO il GOA, attivato con deliberazione n.303/2020 per la gestione dell’emergenza derivante 
dai casi di coronavirus (2019 n-Cov) e il Nucleo di Valutazione Aziendale, attivato con 
deliberazione n. 418/2020, con il compito di esprimersi in ordine alle procedure da attuare in 
relazione alle fattispecie che si presentano, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
nazione e regionale in tema di Covid19; 
 

VISTA la convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale (All.1) 

 

RITENUTO pertanto di voler prendere atto della convenzione che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale con scadenza 31.12.2020; 
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

 
- Di prendere atto della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e Inpeco TPM S.r.l. 
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con scadenza 
31.12.2020 (All.1). 
 
- Di trasmettere la presente deliberazione alla SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi. 
 
 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
               

          
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dir. Com. e Relazioni Esterne R. Manutza  
 

Ass.Amm. D. Desogus 










		2020-03-30T16:36:28+0200
	DANIELA DESOGUS


		2020-03-30T17:22:05+0200
	MANUTZA ROBERTA


		2020-03-31T09:42:44+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-03-31T19:27:49+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-04-01T11:21:28+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-04-01T11:25:53+0200
	PERRA LUISANNA




