
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Convenzione tra l'ARNAS “G.  Brotzu” e l'Azienda per la  Tutela della  Salute  per

l'allestimento di terapie antitumorali iniettabili personalizzate a favore della ATS

Sardegna ( ASSL Cagliari, Sanluri, Carbonia). Periodo 01.01.2021 -31.12.2021.

PDEL/2021/582
____________________________________________________________________________________

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

SI □    NO □

                                                                          
Su proposta della SC Comunicazione e Relazione Esterne

PREMESSO che con deliberazione n. 2151 del 15.11.2017, l 'ARNAS G. Brotzu ha preso atto della
convenzione  con  l'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  per  l'allestimento  di  terapie
antitumorali personalizzate a favore della ASSL Cagliari per il periodo dal 01.01.2017
al 31.12.2017 e successivamente prorogata:

•••• con deliberazione n. 1721 del 31.07.2018 fino al 31.12.2018;

•••• con deliberazione n. 1326 del 29.05.2019 fino al 31.05.2019;

•••• con deliberazione n. 2285 del 06.11.2019 fino al 31.12.2019;

•••• con deliberazione n. 322 del 03.03.2020 fino al 31.12.2020;

CONSIDERATO  che l' ATS  Sardegna  ha manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione dell’
ARNAS “G.Brotzu” per l’allestimento delle terapie antitumorali iniettabili personalizzate,

per i pazienti che afferiscono alle ASSL di Cagliari, Carbonia e Sanluri; 

CONSIDERATO che  l’ARNAS  “G.Brotzu”  è  disponibile  ad  eseguire  le  attività  suddette  secondo le
modalità previste dalla  Convenzione e il personale dell’ ARNAS svolgerà le prestazioni
oggetto della Convenzione in regime di attività istituzionale; 

CONSIDERATO che l’ATS si impegna a corrispondere all’ ARNAS “G.Brotzu” i compensi nelle misure e
modalità stabilite dalla  Convenzione in oggetto;
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CONSIDERATO che  la  SSD  FCO  dell’  ARNAS  provvede  alla  determinazione  per  ogni  Presidio
Ospedaliero afferente alla ATS Sardegna (ASSL di  Cagliari,  Carbonia e Sanluri)  del
numero di fiale di farmaci utilizzati giornalmente;

PREMESSO        che la convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021-31.12.2021;

PREMESSO       che per motivi organizzativi, in corso di definizione, è attiva  solo la convenzione per
l’ASSL di Cagliari. per le Aree di Carbonia e Sanluri la data iniziale verrà comunicata
con nota dell’ ARNAS, a cui farà seguito la nota di accettazione da parte delle direzioni
interessate (ASSL Carbonia e Sanluri);

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 è  agli  atti  del
servizio proponente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla stipula della convenzione  tra l'ARNAS “G. Brotzu e
l'Azienda per la Tutela della Salute per l'allestimento di terapie antitumorali iniettabili
personalizzate a favore della ATS Sardegna (ASSL Cagliari, Sanluri, Carbonia) per il
periodo 01.01.2021 -31.12.2021;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I B E R A

Di  stipulare  la  convenzione  tra  l'ARNAS “G. Brotzu e l'Azienda per  la Tutela della
Salute per l'allestimento di terapie antitumorali iniettabili personalizzate a favore della
ATS Sardegna (ASSL Cagliari,  Sanluri,  Carbonia) che si  allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (All. 1) firmata dai Rappresentanti Legali, il  cui
certificato di  firma è agli  atti  del  servizio  proponente per  il  periodo 01.01.2021
-31.12.2021;

                  Di  trasmettere la presente deliberazione al Direttore della SSD Farmacia Clinica e
Oncologica e al Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all' Azienda
per la Tutela della Salute.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

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

  
   

Il sostituto del Dir SC Comun e Rel Est Dott A. Ramo

Dott.ssa M. Battaglia
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