
                                                          

   

                   

  

Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

OGGETTO: Quota associativa anno 2022 Associazione “Network Italiano Sanitario – “N.I.San” 
 
PDEL 2022/242 

_______________________________________________________________________________________ 

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 f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 

________________________________________________________________________________________ 

SU  proposta della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 
 

PREMESSO  che con Deliberazione n. 321 del 15/02/2017 l’A.O. Brotzu aveva aderito al 

progetto di “Budgeting Optimization Project” nell’ambito della rete denominata 

N.I.San al fine di sviluppare le conoscenze individuali e di gruppo in merito ai 

temi della pianificazione strategica e della gestione economico-sanitaria 

mediante l’utilizzo del clinical costing, quale sistema di riferimento per 

l’elaborazione, l’analisi e la valutazione dei costi per gli ospedali; 

 

CONSIDERATO che a seguito della costituzione dell’Associazione, senza scopo di lucro, 
denominata “Network Italiano Sanitario – N.I.San”, che ha come scopo 
principale la gestione in condivisione dei risultati relativi all’elaborazione dei 
costi standard delle attività sanitarie svolte da ciascun associato tramite il 
metodo ABC – Activity Based Costing – oltre ad attività formativa e di ricerca in 
materia di costi standard;   

  
PRESO ATTO  che l’ Arnas Brotzu  aderisce all’ Associazione “Network Italiano Sanitario – 

N.I.San” per poter usufruire dell’attività di confronto con gli altri associati e delle 
attività formative promosse dalla medesima Associazione; 

 
PRESO ATTO che la quota associativa annua per l’anno 2022 è pari a € 2.000;  

 

 
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
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Segue deliberazione n.                         del 

 
 

 

 D E L I B E R A  
 

di autorizzare l’Ufficio Contabilità bilancio e Controllo di gestione al pagamento della quota 
associativa Associazione “Network Italiano Sanitario – “N.I.San” pari a € 2.000= da imputare al 
conto A514031301 ed al Centro di costo 100050 AOB – Costi comuni d‘ Azienda Conto economico 
preventivo annuale e pluriennale 2022-2023-2024 

 
 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

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

 
Il Direttore S.C Contabilità  
Bilancio e Controllo di Gestione 
Dott.ssa Donatella Floris 
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