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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Presa d'atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e la Regione 
Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della
compensazione interregionale. Periodo 01.01.2020–31.12.2020. 

PDEL /2020 /1227
__________________________________________________________________________

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 con deliberazione n. 614 del 20 aprile 2020 , codesta Azienda ha
approvato  lo  schema  della  convenzione  tra  l'Azienda  Ospedaliera  “G.
Brotzu”  e  la  Regione  Piemonte  per  la  cessione  e  acquisizione
programmata  di  emocomponenti  ai  fini  della  compensazione
interregionale. Periodo 01.01.2020–31.12.2020; 

  VISTA       la  convenzione (All.  1),  corredata degli  allegati  tecnici  (All.  2 e All.  3) che si
allegano  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  firmata  da
entrambi i  Rappresentanti  Legali, il  cui certificato di firma è agli atti del servizio
proponente;

RITENUTO           pertanto di prendere atto della  convenzione  tra l'Azienda Ospedaliera
“G. Brotzu” e la Regione Piemonte per la cessione e acquisizione pro-
grammata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale.
Periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;

CON                il  parere favorevole del  Direttore Amministrativo nonché del  Direttore
Sanitario.

luisanna.perra
Font monospazio
1117

luisanna.perra
Font monospazio
07.08.2020

luisanna.perra
Font monospazio
07.08.2020



                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Per i motivi esposti  in premessa:

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della convenzione (All. 1)  tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e la
Regione Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai
fini  della  compensazione  interregionale  per  il  periodo  01.01.2020–31.12.2020,
corredata degli allegati tecnici (All. 2 e All. 3) che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, firmata da entrambi i Rappresentanti Legali il cui
certificato di firma è agli atti del servizio proponente.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al  Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e
Controllo di Gestione, al Direttore del Dipartimento Servizi e al Direttore del Servizio
Immunoematologia.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

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

  
   

Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia
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