
                                                  
 
                                                                                             

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: “Gestione dei pazienti con MIS-C   (PSQ-AZ 40)” 

 
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 
 
 
Vista    il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 
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           che con Deliberazione n. 1381 del 14/6/2019 questa Azienda ha preso atto della 

nomina del Commissario Straordinario della stessa, Dott. Paolo Cannas, a decorrere 
dal 14/6/2019 fino al 12/8/2019, che con Deliberazione n. 1832 del 12/8/2019 ha 
preso atto della proroga del Commissario Straordinario a decorrere dal 13/8/2019 
fino al 11/10/2019, con Deliberazione n. 2537 del 18/12/2019 ha preso atto della 
proroga sino al 9/2/2020, con Deliberazione n.176 del 11.02.2020 ha preso atto 
della proroga dal 10.02.2020 al 09.08.2020 con delibera n. 1290 del 28.09.2020 
proroga per ulteriori 30 giorni, e con deliberazione n. 1415 del 27.10.2020 è stato 
ulteriormente prorogato fino al 30.11.2020, con deliberazione n. 1952 del 
03.12.2020 fino al 31.12.2020 deliberazione n. 1732 del 31.12.2021 fino al 
30.06.2021;  

 
 
Rilevata la necessità, di individuare un percorso  per i bambini e gli adolescenti con 

infezione da SARS-COV2, sia che siano asintomatici o presentino sintomi lievi;  
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Direttore ff. SC. Comunicazione e relazioni esterne: Dott. Alberto Ramo 
Assistente Amministrativo: Rita Loffredo 
 

che gli stessi in una percentuale ridotta possano sviluppare una sindrome 
multisistemica iperinfiammatoria Multisystem Inflammatory Syndrome in Children o 
MIS-C, che segue solitamente di 2-6 settimane l’esposizione al SARS COV2; 

 
 
 
PRESO ATTO  dell’allegato documento “Gestione dei pazienti con MIS-C  - Sindrome 

infiammatoria Multisistemica COVD-19   (PSQ-AZ 40)” elaborata da diverse 
strutture  con l’obiettivo principale di disciplinare una procedura a carattere 
prevalentemente gestionale; 

 
RITENUTO  pertanto di voler approvare e adottare il sopracitato protocollo ““Gestione dei 

pazienti con MIS-C  - Sindrome infiammatoria Multisistemica COVD-19   
(PSQ-AZ 40)”  che si allega al presente provvedimento ne forma parte integrante 
e sostanziale   

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto dell’adozione, con decorrenza immediata, del “Gestione dei pazienti con MIS-
C  - Sindrome infiammatoria Multisistemica COVD-19   (PSQ-AZ 40)”  che si allega al 
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di dare mandato alle strutture proponenti di provvedere alle necessarie modifiche qualora se ne 
verificasse la necessità; 
 

3) Di darne la più ampia diffusione a tutte le strutture interessate  
 
 
 Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

   
   
   
Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 
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