
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO:  Approvazione nuovo regolamento dell’ARNAS “G. Brotzu” disciplinante la ricerca e la 

sperimentazione clinica  
 
PDEL/ 1863 /2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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.S.D. Affari Generali 

 
 

VISTO che il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” e s.m.i., con l’articolo 3bis disciplina la materia relativa ai Direttori 
Generale, Amministrativo e Sanitario; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario regionale 
e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale 
n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

RICHIAMATA  la precedente deliberazione n. 2408 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il 

regolamento aziendale per la ricerca e la sperimentazione clinica; 
 

EVIDENZIATA la necessità di adottare un nuovo regolamento che tenga conto dei mutati scenari 
organizzativi del SSR per effetto della L.R. 24/2020;  
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RITENUTO pertanto necessario di dover approvare il nuovo regolamento aziendale disciplinante la 

ricerca e la sperimentazione clinica nell’ARNAS “G. Brotzu” con i relativi allegati; 
 

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
D E L I B E R A 

 

 
 

 
- Di approvare il nuovo regolamento aziendale con i relativi allegati disciplinante la ricerca e la 

sperimentazione clinica nell’ARNAS “G. Brotzu” che si allegano alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di demandare all’UO per la Ricerca e Sperimentazioni Cliniche, alle Direzioni Mediche di Presidio 
Ospedaliero, alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di 

Gestione l’attuazione del predetto regolamento; 
 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on line ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 L. 69/2009. 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 
 

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

               

          
 

 
 

 

 
 
il Responsabile S.S.D. Affari Generali Dr. Alberto Ramo  
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