
 

                  AO Brotzu   
  

_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

DELIBERAZIONE  N.________________                                               
 

Adottata dal Commissario Straordinario  in  data______________ 

 
Oggetto:  Accettazione donazione in denaro destinata all’Azienda G.Brotzu per emergenza Covid-19 P.O. 

Businco S.C. Oncologia Medica.  
 

PDEL/2020/925 
______________________________________________________________________________________ 

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 di un privato Sig.ra P.M.D. con la quale ha comunicato di aver effettuato un 
bonifico, per l’importo di euro 9.360,00, quale donazione a favore dell’Azienda 
G.Brotzu P.O. A.Businco  S.C. Oncologia Medica DH,  per l’acquisto di maschere 
facciali filtranti FFP2 al fine di sopperire l’immediata necessità derivata dalla 
emergenza  Covid-19; 

RITENUTO    che nulla osta nell’ accettare quanto sopra proposto; 
 
CON    il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
  

D E L I B E R A   
   

1) di accettare la donazione in denaro, da parte della Sig.ra P.M.D., pari a 9.360,00 euro, già incassata 
dalla Tesoreria Banco di Sardegna, per l’acquisto di maschere facciali filtranti FFP2, destinate al P.O. 
A.Businco S.C. Oncologia Medica DH, al fine di sopperire l’immediata necessità derivata dall’ emergenza  
Covid-19; 
2) di demandare al Servizio Acquisti Beni e Servizi l’onere di predisporre le procedure di gare per 
l’acquisto delle maschere facciali filtranti FFP2.  

   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 
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