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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO Proroga della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Azienda per la
Tutela  della  Salute  per  l'effettuazione  di  esami  endoscopici  nell'ambito  dello
screening del tumore del colon retto. Periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019.

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. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI □     NO X

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che in data 20.11.2018, con deliberazione n. 2480, questa Azienda Ospedaliera ha preso
atto  della  convenzione con l'Azienda per la Tutela della  Salute per l'effettuazione di
esami endoscopici nell'ambito dello screening del tumore del colon retto per il periodo
dal 01.01.2018 al 31.12.2018.

PREMESSO    altresì che in data 29.05.2019, con deliberazione n. 1330, questa Azienda Ospedaliera
ha prorogato la suddetta convenzione, agli stessi patti e condizioni della precedente, dal
01.01.2019 al 30.06.2019.

CONSIDERATO che questa Azienda Ospedaliera, pur essendo scaduta la convenzione, ha continuato,
senza  soluzione  di  continuità  a  garantire  le  prestazioni  previste  nella  medesima
convenzione.

RITENUTO pertanto di dover prorogare,  la convenzione con l'Azienda per la Tutela della Salute per
l'effettuazione di  esami endoscopici  nell'ambito  dello screening del  tumore del  colon
retto dal 01.07.2019 al 31.12.2019, agli stessi patti e condizioni della precedente.

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

- Di prorogare, la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Azienda per la Tutela della
salute per l'effettuazione di  esami endoscopici  nell'ambito  dello screening del tumore del colon
retto, agli stessi patti e condizioni di quella precedente scaduta. Periodo validità dal 01.07.2019 al
31.12.2019.

- Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e al
Direttore del Dipartimento Servizi.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                     
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

  
   

Il sostituto del Direttore  S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne
Dott. Allberto Ramo 

Coll. Amm. Vo Anna M. Cocco

luisanna.perra
Font monospazio
1228

luisanna.perra
Font monospazio
03.09.2020


	Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
	D E L I B E R A

		2020-08-31T12:32:12+0200
	COCCO ANNA MARIA


		2020-08-31T13:05:05+0200
	RAMO ALBERTO


		2020-09-02T07:24:12+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-09-02T18:27:32+0200
	PINNA RAIMONDO


		2020-09-03T11:43:51+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-09-04T11:37:18+0200
	PERRA LUISANNA




