
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO:   Approvazione e presa d’atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale  ed Alta 

Specializzazione ARNAS G. Brotzu e l’Università degli Studi di Firenze per l’inserimento delle 

strutture dell’azienda nella rete formativa delle scuole di specializzazione di area medica. 
Validità triennale. 

PDEL/2021/1427 

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’ ARNAS “G. Brotzu”  

SI    NO X  

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

 

PREMESSO            che questa Azienda, con nota prot. PG/2021/5895 ha ricevuto la 
richiesta dall’ Università degli Studi di Firenze per l’inserimento delle 

strutture dell’azienda nella rete formativa delle scuole di specializzazione 
di area medica; 

CONSIDERATO   che all’interno di questa Azienda vi sono le Strutture idonee allo 

svolgimento dell’attività formativa; 

VISTA                    la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO          che la convenzione è stata sottoscritta digitalmente da entrambi i 
Rappresentanti Legali e che il report delle firme è agli atti del Servizio 

proponente; 

RITENUTO            pertanto di Approvare e prendere atto della convenzione tra l’Azienda di 
Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e l’Università 

degli Studi di Firenze per l’inserimento delle strutture dell’azienda nella 
rete formativa delle scuole di specializzazione di area medica. Validità 
triennale; 

CON                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore 
Sanitario. 

 

 

Per i motivi esposti in premessa: 
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D E L I B E R A 

 

1. di Approvare e prendere atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed 
Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e l’Università degli Studi di Firenze per 
l’inserimento delle strutture dell’azienda nella rete formativa delle scuole di 

specializzazione di area medica. Validità triennale, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.  
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo                  Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  Dir. SC Com. e Rel. Est.  R. Manutza 

Dott.ssa M. Battaglia 
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