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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
 
OGGETTO:  Presa d'atto accordo AOB/Assessorato Regionale Sanità e Assistenza Sociale: collaborazione 

del Dott. Paolo Carta a supporto della Segreteria scientifica del Prontuario Terapeutico 
Regionale 

 
PDEL/2019/613 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
 
PREMESSO che con la nota RAS n.22788 del 20.11.2019, recante <<Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1/11 del 18.01.2005. Richiesta di collaborazione del Dott. Paolo Carta a 
supporto della Segreteria scientifica del Prontuario Terapeutico Regionale>> 
l’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale ha notificato la necessità per 
l’Amministrazione Regionale di avvalersi della collaborazione del Dott. Paolo Carta, 
dirigente farmacista di quest’Azienda, nel progetto obiettivo ai fini dell’aggiornamento 
continuo del Prontuario Terapeutico Regionale; 

 
CONSIDERATO che il ricorso al PTR rappresenta un importante elemento per il governo clinico del 

farmaco e costituisce uno strumento per gestire ed ottimizzare la prescrizione 
farmaceutica e che pertanto l'Azienda Ospedaliera Brotzu è interessata alla 
realizzazione di questo progetto e che per questo deve essere individuato un referente 
interno; 

 
 
 

% 
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                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 
VERIFICATO che lo stesso Assessorato individua nel personale di questa Amministrazione il Dott. 

Paolo Carta, attualmente assegnato al P.O. Businco, quale persona più idonea a 
ricoprire quel ruolo; 

 
DATO ATTO  che le modalità di svolgimento dell’attività è meglio descritta nella citata nota RAS 

n.22788 del 20.11.2019; 
 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa,  
 

a) di prendere atto della nota RAS n.22788 del 20.11.2019, recante <<Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1/11 del 18.01.2005. Richiesta di collaborazione del Dott. Paolo Carta a supporto della 
Segreteria scientifica del Prontuario Terapeutico Regionale>>, con la quale viene richiesta la 
collaborazione del dirigente farmacista Dott. Paolo Carta per un periodo di un anno, a decorrere dal 
25 novembre 2019 al 24 novembre 2020 compreso, con un impegno settimanale di 38 ore dando 
atto che vengono perseguiti obiettivi non esclusivi della Regione ma di interesse della A.O. Brotzu e 
più generale dell'intero sistema sanitario della Regione; 

 
b) di dare atto che gli oneri relativi alle competenze spettanti per l’attività prestata presso 

l’Assessorato saranno rimborsati a quest’Azienda nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione del 
Fondo Sanitario  Regionale, previa rendicontazione annuale da trasmettere  alla Direzione Generale 
dello stesso Assessorato. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
 
Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa M. Teresa Garau 
 
Collab.Amministrativo P.O. Settore Giuridico: Roberta Addari 
 
Collab. Amministrativo: Paola Quaglioni 
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