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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Proroga  della  convenzione  tra  l'Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  e
l'Associazione  Volontari  Italiani  Sangue  –  AVIS  per  attività  di  raccolta  sangue
umano mediante il reclutamento dei volontari. Periodo 01.08.2020-30.09.2020.

PDEL/2020/1112

___________________________________________________________________________
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 x   NO □ 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
                                                                               

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

PREMESSO che in data 10.03.2016, con deliberazione n. 371, questa Azienda Ospe-
daliera ha preso atto della convenzione con l'Associazione Volontari Ita-
liani Sangue – AVIS per attività di raccolta sangue umano mediante il
reclutamento dei volontari, scaduta in data 31.12.2018;

PREMESSO altresì che questa Azienda ha prorogato la sopracitata convenzione con
deliberazione n. 160/2019 fino al 31.12.2019 e con deliberazione n.340
del 05.03.2020 fino al 30.04.2020; 

PREMESSO che a seguito della nota prot. n. 9325 del 15.04.2020 con la quale il Ser-
vizio promozione e governo delle reti  di  cure della Direzione Generale
della Sanità comunica che il termine per la stipula delle convenzioni at-
tuative da parte delle Aziende sanitarie con le Associazioni/Federazioni
dei  donatori  di  sangue,  si  è  prorogato  con  delibera  n.  652  del
24.04.2020 fino al 31 luglio 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologi-
ca da Codiv-19 cosi come previsto dalla L.R. 12 marzo 2020, n.10;

RITENUTO pertanto di dover prorogare la convenzione con l'Associazione Volontari
Italiani Sangue – AVIS per attività di raccolta sangue umano mediante il
reclutamento  dei  volontari,  per  il  periodo  01.08.2020  fino  al
30.09.2020.
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CON                il  parere favorevole del  Direttore Amministrativo nonché del  Direttore
Sanitario.

D E L I B E R A

1. Di prorogare la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Associazione Vo-
lontari Italiani Sangue – AVIS per attività di raccolta sangue umano mediante il reclu-
tamento dei volontari,  agli  stessi  patti  e condizioni della precedente,  per  il  periodo
01.08.2020 fino al 30.09.2020.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e
Controllo di Gestione, al Direttore del Dipartimento Servizi e al Direttore S.C. Immu-
noematologia e Centro Trasfusionale e all’ l'Associazione Volontari  Italiani Sangue –
AVIS .

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario      
Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Giancarlo Angioni

  

Dir. Com. Rel. Esterne R. Manutza

Estensore  M.Battaglia
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