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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO : Proroga della convenzione tra l'  Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Azienda per la Tutela
della Salute per l'allestimento di terapie antitumorali iniettabili personalizzate a favore della
ASSL Cagliari. Durata 01.06.2019 – 31.12.2019 

PDEL/
_______________________________________________________________________________________

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 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI □     NO X

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che in data 15.11.2017, con deliberazione n. 2151, questa Azienda Ospedaliera ha preso
atto  della  convenzione  con  l'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  per  l'allestimento  di
terapie  antitumorali  personalizzate  a  favore  della  ASSL  Cagliari  per  il  periodo  dal
01.01.2018 al 31.12.2017.

PREMESSO    altresì  che in data 31.07.2018, con deliberazione n. 1721, questa Azienda  ha prorogato
la  suddetta  convenzione,  agli  stessi  patti  e  condizioni  della  precedente,  fino  al
31.12.2019,  e  che  successivamente,  con  deliberazione  n.  1326  del  29.05.2019  ha
ulteriormente prorogato la stessa, fino al 31.05.2019.

PRESO ATTO  della  nota  inviata  dall'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  prot.  PG.  2019/23145  del
28.10.2019, con la quale ha chiesto una proroga fino al 31.12.2019, agli stessi patti e
condizioni.

RITENUTO pertanto  di  prorogare  la  convenzione  con  l'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  per
l'allestimento  di  terapie  antitumorali  iniettabili  personalizzate  a  favore  della  ASSL
Cagliari, per il periodo 01.06.2019 -31.12.2019.
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segue deliberazione n. _________    del _________________

D E L I B E R A

- Di prorogare la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Azienda per la Tutela della
Salute  per  l'allestimento  di  terapie  antitumorali  iniettabili  personalizzate  a  favore  della  ASSL
Cagliari, agli stessi patti e condizioni di quella scaduta, per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2019.

- Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della SSD Farmacia Clinica  e Oncologica e al
Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore S.C. Relazioni e Comunicazioni Esterne :
Dott.ssa Roberta Manutza

Colll. Amm.vo 
Anna M. Cocco
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