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Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/13 del 31.10.2018 per la costituzione di una struttura 
temporanea per l'espletamento delle attività di cui l'area tematica 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 

23/6 del 08.05.2018 – Restituzione fondi residui 
PDEL/2021 493 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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 DGR n 34/13 del 31/10/2018 era stato assegnato all’ Azienda un contributo di 

euro 87.500, per la costituzione di una struttura temporanea di supporto per 

l'espletamento delle attività di cui l'area tematica 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 23/6 

del 08.05.2018; 

 

CONSIDERATO che l’Azienda, per ragioni di oggettiva difficoltà nel reclutare esternamente figure 

idonee all’assolvimento dell’attività in questione, non ha potuto provvedere alla 

costituzione della già citata struttura temporanea formata da personale esterno ma, è 

riuscita comunque ad assolvere il proprio compito prevalentemente con personale 

interno; 

 

VISTA  la nota prot. N. 5467/2021 con la quale è stata trasmessa la rendicontazione del 

contributo in oggetto, essendo terminate le attività per le quali il medesimo contributo 

era stato concesso,  rilevando altresì un saldo non utilizzato paria a € 76.044,20; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. PG/2021/6725 del 08/04/2021, la Direzione Generale 

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale chiede la 

restituzione delle economie di spesa; 

 

RITENUTO di dover restituire la somma di euro 76.044,20, quale saldo non speso del contributo 

già erogato in favore del progetto volto alla costituzione di una struttura temporanea 

per l'espletamento delle attività di cui l'area tematica 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 

23/6 del 08.05.2018; 
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                          AO Brotzu   

                                                                                          

Segue Deliberazione n. _________ del _____________________ 

 

             

  

 

 
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, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di restituire la somma di euro 76.044,20, quale saldo non utilizzato del contributo già erogati da 

parte dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, in favore del progetto 

volto alla costituzione di una struttura temporanea per l'espletamento delle attività di cui l'area 

tematica 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 23/6 del 08.05.2018; 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir SC Contabilità Bilancio e 
Controllo di gestione 
Dott.ssa D Floris 
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