
                                                         

   
                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Accordo di collaborazione interaziendale ARNAS “G.Brotzu” e ATS per la gestione del paziente 

pediatrico Sars-Cov-2 positivo 
 
PDEL/2020/1516 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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   

SI □     NO □        

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 
 
VISTA   La deliberazione RAS n. 28/19 del 04.06.2020, relativa al piano di riorganizzazione 
   della rete ospedaliera in emergenza Covid-19; 
 
CONSIDERATO che tale deliberazione prevede l’assistenza dei medici dell’ARNAS Brotzu ai pazienti 
   pediatrici positivi al Covid 19 presso il presidio SS. Trinità dell’ATS; 
 
PRESO ATTO  che a seguito di incontro con le parti interessate si è giunti alla sottoscrizione di un 
   accordo di collaborazione interaziendale tra l’ ARNAS “G Brotzu” e l’ATS Sardegna nel 
   quale sono esplicitate le modalità operative della gestione del paziente pediatrico 
   Sars-Cov-2 positivo; 
 
RITENUTO  pertanto di dover approvare e adottare il documento “Accordo di collaborazione  
   interaziendale ARNAS G.Brotzu e ATS Sardegna per la gestione del paziente  
   pediatrico Sars-Cov-2 positivo” allegato alla presente deliberazione per farne parte 
   integrante e sostanziale;   

  
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 

 
- Di prendere atto dell’adozione, con decorrenza immediata, dell’“Accordo di collaborazione 

interaziendale ARNAS G.Brotzu e ATS Sardegna per la gestione del paziente pediatrico Sars-Cov-2 
positivo” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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-  Di darne la più ampia diffusione a tutte le strutture coinvolte e ai tutti i dipendenti dell’ARNAS tramite 
 le Direzioni  Mediche di Presidio, le Direzioni di Dipartimento, le Direzioni delle Strutture e la 
 pubblicazione sul sito istituzionale e nell’area intranet aziendale; 

 
- Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna e alla 

Direzione ATS Sardegna. 
 

 
 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dir. S.C Com. e Rel. Esterne: A. Ramo 
 

Ass. Amministrativo: D. Desogus 
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