
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________
 

 OGGETTO:  Accettazione del contributo liberale da parte della Società Roche S.P.A. di Monza
all’ARNAS G. Brotzu per  il progetto relativo al Potenziamento della presa in carico
della persona con Sclerosi Multipla attraverso l’ implementazione di un Data-Base
presso  la  SC  Neurologia  dell’ARNAS  G.  Brotzu.  Codice  progetto  2022_21
ROCHE_POTENZIAMENTO PRESA IN CARICO SCLEROSI MULTIPLA. 

PDEL /2022/1241

___________________________________________________________________________
Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

                                                                  S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna
___________________________________________________________________________

Su proposta della S.S.D. Affari Generali

VISTA la Deliberazione n. 805 del 26/05/2020 sul regolamento per la gestione    
delle risorse aziendali e dei progetti;

PREMESSO           che con nota prot. n.  NP/2022/4097  del  20/05/2022 la SC Neurologia
dell’ARNAS G. Brotzu chiede che questa Azienda proceda con un  Avviso
pubblico alla raccolta di un supporto/contributo per la realizzazione di un
progetto relativo al Potenziamento della presa in carico della persona con
Sclerosi Multipla attraverso l’implementazione di un Data-Base presso la
SC Neurologia dell’ARNAS G. Brotzu;

CONSIDERATO     che questa Azienda in data 27/07/2022 ha pubblicato sul  proprio  sito
Aziendale l’Avviso pubblico relativo alla raccolta di un supporto/contributo
per la realizzazione di un progetto relativo al Potenziamento della presa in
carico della persona con Sclerosi Multipla attraverso l’implementazione di
un Data-Base presso la SC Neurologia dell’ARNAS G. Brotzu;

ACQUISITA la nota prot. n. PG/2022/17943 del 19/09/2022 con la quale la Società
Roche S.P.A. comunica la propria offerta di contributo liberale a supporto
del Progetto e sino alla conclusione dello stesso, attraverso l’erogazione
di euro 25.000(venticinquemila/00), atto a coprire i costi del personale e
dei materiali necessari alla realizzazione del progetto;
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RITENUTO              pertanto di poter accettare il suddetto contributo liberale perché ricorrono
le condizioni previste nel suddetto regolamento citato;

CON                     il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
 

 Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1. Di prendere atto e accettare il contributo liberale di € 25.000 (venticinquemila/00) più
IVA da parte della Società Roche S.P.A. di Monza per il progetto relativo al Potenziamen-
to della presa in carico della persona con Sclerosi Multipla attraverso l’implementazione
di un Data-Base all’ ARNAS G. Brotzu da destinarsi alla SC Neurologia dell’ARNAS G.
Brotzu. 

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di
Gestione.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla SSD Affari Generali per quanto di propria
competenza.

                                                          

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

 Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza
 

 Coll. Amm.vo M. Battaglia

 Ass. Vo R. Cancedda
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