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Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Progetto “Quality of life (QoL) e quality of care (QoC) in pazienti affetti da malattie infiammatorie 

croniche intestinali (MICI) nella Regione Sardegna” - S.C.  Gastroenterologia – 
RESTITUZIONE FONDI CONTRIBUTO ABBVIE SRL 

 
PDEL/2020/1380 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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 □   
 

         

 

 

                                                                                  
 

SU  proposta della S.C. Patrimonio e Logistica; 
PREMESSO  - che con Deliberazione n. 181 del 24.01.2018 l’A.O.Brotzu ha accettato la donazione 

del contributo di euro 20.000,00, da parte della ABBVIE SRL, per lo sviluppo del 

progetto “Quality of life (QoL) e quality of care (QoC) in pazienti affetti da malattie 

infiammatorie croniche intestinali (MICI) nella Regione Sardegna” - S.C.  

Gastroenterologia; 

CONSIDERATO che, in ragione della alta specializzazione del profilo professionale richiesto, non è 

stato possibile reclutare nel territorio regionale una figura professionale idonea allo 

sviluppo del summenzionato progetto e, a causa della emergenza sanitaria da COVID-

19, non è stato possibile ampliare la platea della selezione al di fuori dei confini 

regionali; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. PG/2020/12290 del 02/07/2020, la ABBVIE SRL chiede la 

restituzione dell’importo versato di euro 20.000, per la mancata attivazione del 

contratto Libero Professionale volto allo sviluppo del progetto in oggetto; 

RITENUTO di dover restituire la somma di euro 20.000,00, già erogati in favore del progetto 

““Quality of life (QoL) e quality of care (QoC) in pazienti affetti da malattie 

infiammatorie croniche intestinali (MICI) nella Regione Sardegna” - S.C.  

Gastroenterologia”, alla ABBVIE SRL; 

 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
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                          AO Brotzu   

                                                                                          

Segue Deliberazione n. _________ del _____________________ 

 

             

  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di restituire la somma di euro 20.000,00, già erogati in favore del progetto ““Quality of life (QoL) e 

quality of care (QoC) in pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) nella 

Regione Sardegna” - S.C.  Gastroenterologia”, alla ABBVIE SRL; 

- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Sc Patrimonio e Logistica 
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