
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Convenzione tra Ats Sardegna, l’ARNAS “G. Brotzu” e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria

di Cagliari per la disciplina del trasferimento provvisorio di alcune Unità operative a causa
dell’emergenza Covid-19. Aggiornamento degli allegati alla convenzione e presa atto della
nota PG/2021/4036 inviata ad ATS Sardegna.

PDEL/2021/481

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’ ARNAS “G. Brotzu”

SI □   NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

VISTA la L.R. 24/2020 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazio-
ne sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10 /

2006, della L.R n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016;

VISTA la deliberazione G.R.S n. 55/16 del  05/11/2020 di  riprogrammazione
dell'offerta di posti  letto sul territorio regionale da dedicare, con azione

progressiva, alla gestione dei pazienti Covid-19;

VISTA la deliberazione del 13/11/2020 n. 1494 con la quale questa azienda ha
approvato il piano emergenza Covid -19, concordato tra le aziende del

SSR;

VISTA la D.G.R n. 58/3 del 20/11/2020 con la quale sono state emanate dispo-
sizioni per l'attuazione del piano di intervento di emergenza COVID-19,

mediante  la  riorganizzazione  delle  attività  assistenziali  territoriali  ed
ospedaliere, quale risposta all'incremento della curva epidemiologica in
atto;

VISTA La deliberazione del Commissario Ats Sardegna n. 36 del 19/11/2020
con la quale è stato approvato il piano di emergenza Covid-19, concor-
dato tra le aziende del SSR;
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CONSIDERATO che è stato adottato un piano di intervento che interessa più aziende del
Servizio Sanitario Regionale, mediante la previsione di trasferimenti in-
teraziendali temporanei e l'attivazione di idonee aree assistenziali atte a
garantire la continuità dei livelli di assistenza e cura in  favore di pazien-

ti effetti da patologie ordinarie;

DATO ATTO che è stato necessario regolamentare rapporti attivi e passivi, nonché le
obbligazioni reciproche tra le Aziende interessate per il periodo provvi-

sorio di inserimento delle Unità Operative, mediante la stipulazione di
una convenzione, di cui si è preso atto con la deliberazione n. 1646 del
16.12.2020;

CONSIDERATO che gli elenchi del personale temporaneamente trasferito richiedono un

ulteriore aggiornamento in relazione alla situazione attuale;

RITENUTO di confermare la convenzione di cui si è preso atto con deliberazione n. 
1646 del 12.1.2020 procedendo alla pubblicazione e allegando alla stes

sa gli elenchi aggiornati che fanno parte integrante e sostanziale della 
stessa;

RITENUTO inoltre di prendere atto della nota PG/2021/4036 del 03.01.2021 con la 
quale questa azienda precisa all' ATS che gli obblighi di cui all' art. 112 
D.lgs 101/2020 gravano su ATS Sardegna mentre quelli declinati nel art.
113 D.Lgs 101/2020 sono a carico di ARNAS “G. Brotzu”;

VISTA       la Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (All. 1) firmata dai Rappresentanti Legali, il cui certificato
di firma e gli allegati 1-3 sono agli atti del servizio proponente;

RITENUTO           di prendere atto della Convenzione e degli allegati aggiornati  tra Ats Sarde-
gna, l’ARNAS “G. Brotzu” e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ca-
gliari per la disciplina del trasferimento provvisorio di alcune Unità ope-
rative a causa dell’emergenza Covid-19 unitamente alla predetta nota

PG/2021/4036 inviata ad ATS Sardegna in data 03.01.2021; 

CON                il  parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del  Direttore
Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:



D E L I B E R A

1. Di prendere atto della Convenzione e degli allegati aggiornati tra Ats Sardegna, l’
ARNAS “G. Brotzu” e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per la discipli-
na del trasferimento provvisorio di alcune Unità operative a causa dell’emergenza

Covid-19.

2. Di  prendere  atto della  nota  PG/2021/4036  inviata  ad  ATS  Sardegna in  data
03.01.2021 con la quale questa azienda ha precisato ad ATS Sardegna che gli ob-
blighi di cui all' art. 112 D.lgs 101/2020 gravano su ATS Sardegna mentre quelli de-

clinati nel art. 113 D.Lgs 101/2020 sono a carico di ARNAS “G. Brotzu”.

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilan-
cio e Controllo di Gestione, al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

ai Presidi Ospedalieri dell'ARNAS “G. Brotzu”.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario                

   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

  

Il sostituto del Direttore della SC Comun. e Rel. Est.  Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia
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