
  

 
 

Deliberazione n.___________ 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Attuazione legge regionale 24/2020. Trasferimento del presidio ospedaliero “A.Cao” dall’ 
ARNAS “Brotzu” di Cagliari all’Azienda Socio Sanitaria n.8 di Cagliari Prosecuzione attività cliniche. 
  
PDEL/2021/1643 

_______________________________________________________________________________ 
 
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 Brotzu  
SI □ NOX □   

 
SU proposta della SSD AA GG  
 
VISTO il D.Lgs n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la legge regionale n. 24/2020 “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”; 

 
VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.999 del 

23.12.2021 con la quale è stato disposto tra l’altro: 
<< 

1) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, 1°c. della L.R. 24/2020, il presidio 
ospedaliero “A.Cao” è trasferito dall’ARNAS “Brotzu” all’Azienda socio-
sanitaria n. 8 di Cagliari;  

2)  CHE la ASL n. 8 di Cagliari verrà costituita in data 01/01/2022;  
 
1) CHE l’attività di incorporazione richiede l’adozione di varie procedure che 
dovranno essere sviluppate progressivamente tra la ASL n. 8 di Cagliari e 
l’Arnas “Brotzu” durante un periodo transitorio;  
 
2) CHE durante il periodo transitorio, al fine di garantire la regolare 
erogazione delle attività sanitarie, le attività cliniche continueranno ad essere 
espletate secondo le modalità attualmente vigenti;  

3) DI PRENDERE ATTO della bozza di contratto, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante, che dovrà essere stipulato tra l’ ARNAS  “Brotzu” 
e l’Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari;  
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli 
adempimenti necessari all’esecuzione dello stesso e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. >> 

 
CONSIDERATO che sono in corso le interlocuzioni per definire le <<varie procedure che 

dovranno essere sviluppate progressivamente tra la ASL n. 8 di Cagliari e 
l’Arnas “Brotzu” durante un periodo transitorio>> e che non sono ancora 
state stabilite le concrete modalità per <<garantire la regolare erogazione 
delle attività sanitarie>>, ma ritenendo indispensabile che le attività cliniche 
continuino ad essere espletate secondo le <<modalità attualmente 
vigenti>>, tra cui è compresa l’attività di collaboratori esterni;  

 
 CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  

D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di stabilire che durante il periodo transitorio necessario per l’adozione delle procedure che 
dovranno essere sviluppate progressivamente tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Arnas “Brotzu” 
per l’attività di incorporazione, al fine di garantire la regolare erogazione delle attività 
sanitarie, le attività cliniche continuino ad essere espletate secondo le modalità 
attualmente vigenti, ivi inclusa l’attività dei professionisti con contratti di collaborazione in 
scadenza al 31.12.2021;  

b) di dare atto che le attività rese dal personale dell’ARNAS in consulenza presso il P.O. Cao 
Microcitemico vengano svolte al di fuori dell’orario di servizio, con retribuzione 
parametrata alla somma di cui all’art.55 del vecchio CCNL, ed posizione assicurativa 
prevista dalla normativa vigente. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  
 Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile SC Comunicazione e Relazioni Esterne R. Manutza 
 
Dott.ssa M.Battaglia 
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