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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Presa d’atto approvazione Centro Regionale Trapianti del progetto annualità 2020 per 

l’aumento del procurement dei donatori di organi, aumento dei trapianti e 
monitoraggio dei pazienti ricoverati con lesioni encefaliche.  

 
PDEL/2020/1319 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 □   

         

 
                                                               
Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
 
RILEVATO che con delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 27/29 del 28.05.2020 è stata 
disposta tra le Aziende del SSR la ripartizione del finanziamento regionale per le attività in materia 
di donazione, prelievi e trapianti di organi e tessuti stanziando la somma di €. 400.000,00 da 
suddividere fra le quattro Aziende (ATS-AO Brotzu- AOU SS e AOU CA) sulla base di progetti da 
presentare al Centro Regionale dei Trapianti; 
 
VISTA LA NOTA prot n 20 del 06/08/2020 con la quale il Centro Regionale dei Trapianti 
comunica di aver approvato i progetti presentati dai coordinatori locali ai fini della ripartizione 
delle somme sulla base degli obiettivi assegnati a ciascuna Azienda nella Riunione  del 
29/07/2020 assegnando all’Azienda Brotzu complessivamente euro 86.173; 
 
 
 
DATO ATTO inoltre che con la medesima DGR è stato anche disposto lo stanziamento a beneficio 
di questa Azienda dell’importo di €. 100.000,00 per il rimborso delle spese sostenute per il 
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trasporto dei pazienti candidati al trapianto, iscritti in liste d’attesa fuori regione o in occasione 
della convocazione al trapianto stesso; 
 
VISTA la deliberazione n. 1118 del 07/08/2020 con la quale è stata nominata la dottoressa 
Angela Loi  quale Coordinatore Locale Trapianti in sostituzione del dott. Ugo Storelli; 
 
VISTA la scheda del progetto annualità 2020 per l’incremento del procurement dei donatori di 
organi, aumento dei trapianti e monitoraggio dei pazienti ricoverati con lesioni encefaliche, 
predisposto dal Coordinatore Locale dei Trapianti della AO “G. Brotzu” di Cagliari e approvato dal 
Centro Regionale Trapianti; 
   
RITENUTO, pertanto, necessario, l’avvio del progetto per il periodo agosto/dicembre 2020 con le 
modalità di cui alla scheda allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo regionale assegnato; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 
DI PRENDERE ATTO della approvazione del progetto annualità 2020 finanziato con DGR 27/29 
del 28/05/2020 per l’aumento del procurement dei donatori di organi, aumento dei trapianti e 
monitoraggio dei pazienti ricoverati con lesioni encefaliche, predisposto dal Coordinatore Locale 
dei Trapianti della AO “G. Brotzu” di Cagliari che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;  
  
DI DEMANDARE alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’adozione dei provvedimenti di 
competenza in favore del personale coinvolto previo controllo e liquidazione di quanto dovuto ad 
opera del Coordinatore Locale dei Trapianti; 
 
DI DEMANDARE alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di gestione l’adozione dei provvedimenti 
di rendicontazione delle somme e alla SC Comunicazione e Relazioni Esterne, gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Centro Regionale dei Trapianti c/o Stabilimento 
Ospedaliero “Binaghi” dell’ATS – Assl Cagliari; 
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
Il sostituto del Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne: 
Dr. Alberto Ramo 
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