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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:  Presa d’atto della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e la Fondazione per il Tuo 
Cuore – HCF Onlus relativo allo studio dal titolo: ”Multicenter, non-interventional study on 

patients with atrial fibrillation (AF) and cancer (diagnosed within the last 3 years prior to 
enrolment)”. Codice Protocollo: BLITZ-AF Cancer. Responsabile: Dott.ssa Francesca Saiu. 

Promotore/Sponsor: Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus. U.O.: SC Cardiologia. P.O.: A. 

Businco. 
 
PDEL/2019/301 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele 
 

 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 2001 del 18/09/2019, questa Azienda Ospedaliera ha 

autorizzato lo studio in oggetto, dando atto del parere positivo del Comitato Etico 

Indipendente dell’AOU di Cagliari espresso nella riunione del 26/06/2019 con 
verbale n. 15, all. 2.30; 

 
con la medesima deliberazione questa Azienda Ospedaliera ha approvato lo schema 

di convenzione con la Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus (Promotore) al fine 

di regolamentare le condizioni e le modalità per l’esecuzione dello studio in oggetto; 
 

RITENUTO  pertanto di prendere atto della convenzione stipulata con la Fondazione per il Tuo 
Cuore – HCF Onlus in data 23/09/2019, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (All. 1), con la quale si regolamentano le condizioni e 

le modalità per l’esecuzione dello studio di cui all’oggetto. 
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                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                              

 

 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

D E L I B E R A 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

 
 di prendere atto della convenzione stipulata con la Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus, 

firmato da entrambi i rappresentanti legali ed allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (All. 1), con la quale si regolamentano le condizioni e le modalità per l’esecuzione dello 
studio di cui all’oggetto; 
 

 di dare mandato all’UR&S affinché provveda a trasmettere la presente deliberazione alla S.C. 

Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

 di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio 
aziendale. 

 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 
 

 
 

 

 
 
 
Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele, Dott.ssa Marinella Spissu 
 
 
Ass. Amm. (UR&S),  Dott. Daniele Asara 
 

luisanna.perra
Font monospazio
2353

luisanna.perra
Font monospazio
15.11.2019



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 1  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 2  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 3  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 4  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 5  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 6  di Fg. 7



alessandra.n.balia
Casella di testo
All " 1  " Pag. N. 7  di Fg. 7


		2019-11-07T11:50:07+0100
	ASARA DANIELE


		2019-11-08T08:20:06+0100
	SPISSU MARINELLA


		2019-11-14T17:26:09+0100
	CANNAS PAOLO


		2019-11-15T09:10:07+0100
	PERRA LUISANNA




