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Deliberazione n.___________ 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Ridefinizione del Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA), 
e del Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli accreditamenti di strutture sanitarie e 
socio-sanitarie. Presa d’atto inserimento dei dipendenti ARNAS “G.Brotzu”. 
 
 
PDEL/2021/465 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 □ NOX □   

 

 
SU    proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 
 

PREMESSO  che con che con Decreto n. 2147/7 del 17/03/2021, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, l'Assessore dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza Sociale ha disposto la ridefinizione del Nucleo 

Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA), e del Gruppo di 

verifica per le autorizzazioni e gli accr;editamenti delle strutture sanitarie 

e socio-sanitarie; 

 

DATO ATTO  che nel <<Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli accr;editamenti 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie>> sono stati inseriti alcuni 
dipendenti di quest’Azienda; 

 
EVIDENZIATO che la Direzione Generale di questa Azienda valuterà di volta in volta sulla 

scorta delle convocazioni dei sunnominati componenti la prevalenza o meno 
delle esigenze aziendali del momento e, segnatamente, disporrà l’eventuale 
autorizzazione a partecipare alle singole sedute;   

  
RITENUTO   pertanto di dover prendere atto del decreto anche ai fini autorizzativi e 

assicurativi delle attività <<extra azienda>> del personale in argomento; 
 
CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
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per i motivi esposti in premessa: 
  

D E L I B E R A 

 
 

Di prendere atto del Decreto n. 2147/7 del 17/03/2021, che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, con il quale l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale ha disposto la ridefinizione del Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante 

(OTA), e del Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli accr;editamenti delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie; 

 

Di autorizzare in conseguenza di quanto sopra allo svolgimento delle attività previste il 

seguente personale: 

 

- TdP Angius Natalia; 

- Geom. Arca Andrea; 

- Geom. Casano Carlo;  

- Dott.  Manti Antonio Francesco; 

- Ing. Montisci Sarah; 

- Dott.ssa Zucca Alessandra; 

 

Di precisare che la Direzione Generale di questa Azienda valuterà di volta in volta in base alle 

convocazioni dei sunnominati componenti la prevalenza o meno delle esigenze aziendali del 

momento e, segnatamente, disporrà l’eventuale autorizzazione a partecipare alle singole sedute 

del predetto Organismo; 

 

 

Di trasmettere il presente atto agli interessati, alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ed 

alla SSD Affari Legali. 

 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Cannas 

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

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