
 

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO:_ Adesione all’ Associazione “Network Italiano Sanitario – “N.I.San” Anno 2021 

 

PDEL 2021_314 

  ____________________________________________________________________________________ 

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 X     NO   

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; 

PRESO ATTO che il progetto è stato concluso con l’analisi degli esercizi economici 2017 e 2018 le cui 

risultanze sono state condivise con i Direttori delle Strutture interessate e ha avuto il 

risultato importante di confrontare i costi aziendali in un’ottica di benchmark con le 

altre Aziende aderenti alla rete N.I.San; 

VISTA  la deliberazione n.  del con la quale l’ Azienda ha aderito  all’Associazione, senza scopo 
di lucro, denominata “Network Italiano Sanitario – N.I.San”,; 

RITENUTO di confermare l’adesione anche per l’anno 2021 corrispondendo la quota associativa  

pari a € 2.000 ;  

 

 
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,  

 
- di confermare l’adesione all’ Associazione senza scopo di lucro “Network Italiano Sanitario – 

“N.I.San” per l’anno 2021 pagando la quota associativa pari a € 2000=; 
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- di autorizzare l’Ufficio Contabilità bilancio e Controllo di gestione al pagamento della quota 

associativa da imputare al conto A514031301 ed al Centro di costo 100050 AOB – Costi comuni d‘ 

Azienda 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
Il Direttore S.C. Contabilità, Bilancio  
e Controllo di Gestione  

Dr.ssa Donatella Floris  
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