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DELIBERAZIONE  N.________________                                               
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario  in  data______________ 

 
 

Oggetto: Accettazione donazione di dodici fibrobroncoscopi flessibili monouso destinati alla S.C. di Chirurgia 

Toracica P.O.A.Businco  dell’Azienda G.Brotzu – Raccolta fondi sul social media  Facebook  
 

PDEL/2020/862 
______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ 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 

______________________________________________________________________________________ 

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

SI □     NO X□   

      

Su proposta della S.C. Patrimonio e Logistica 
 
PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento per 

la gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera 
Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato approvato il 
<<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed 
in prova/visione>>; 

 
VISTO          l’ art.769 del Codice Civile; 

VISTA  la mail del 12.05.2020  con la quale il Dr. A.Murenu, a seguito di una raccolta fondi sul 
social media Facebook, in questo periodo particolarmente impegnativo per il SSN  a 
causa dell’emergenza Covid 19 si rende disponibile a donare dodici fibrobroncoscopi 
monouso  flessibili modello Ambu®aScope™ 4Broncho large destinati alla S.C. di 
Chirurgia toracica del P.O.A.Businco dell’ Azienda Ospedaliera G.Brotzu, allegato A fg. 
3; 

CONSIDERATO che il valore economico del materiale donato è pari a 4.245,60 euro iva compresa; 

 

TENUTO CONTO del parere favorevole della Direzione Amministrativa, del Direttore Tecnologie 
Sanitarie e dell’utilizzatore; 

 

RITENUTO    che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto in quanto tutte le spese relative al 
trasporto e consegna sono a totale carico del donante; 

 
CON    il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

    % 
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segue deliberazione n.                  del           

 

 
D E L I B E R A     

 

1) di accettare la donazione di dodici fibrobroncoscopi monouso  flessibili modello Ambu®aScope™ 
4Broncho large destinati alla S.C. di Chirurgia toracica del P.O.A.Businco dell’ Azienda Ospedaliera 
G.Brotzu, allegato A, centro di costo 132105 da parte del Dr. A.Murenu, a seguito di una raccolta 
fondi sul social media Facebook; 
 

2) di dare atto che il valore economico dei beni è complessivamente pari a 4.245,60 euro iva compresa. 

 

 

   Il Commissario Straordinario                 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                             Il Direttore Sanitario                            

Dott. Ennio Filigheddu                                                   Dr. Giancarlo Angioni 

 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra M. Frau 

luisanna.perra
Font monospazio
796

luisanna.perra
Font monospazio
25.05.2020


		2020-05-20T09:43:40+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-05-20T10:19:17+0200
	FRAU MARISTELLA


		2020-05-21T09:37:08+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-05-22T06:47:35+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-05-25T09:34:40+0200
	PERRA LUISANNA




