
                                                          

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
 

 

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Accettazione donazione di  un ecografo destinato alla  S.C. di Cardiologia Pediatrica del P.O. San 
Michele dell’Azienda ARNAS G.Brotzu – Associazione Sandremo 

 
                 PDTD/2021/1178 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          

                                                           S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________ 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 

Brotzu  

SI □     NO X       

  

                                                                            
IL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

 
PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento per la 

gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera 
Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato approvato il 

<<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in 
prova/visione>>; 

 

VISTO          l’ art.769 del Codice Civile; 

TENUTO CONTO  che il Dr. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è stato nominato,  
Direttore Amministrativo di questa Azienda con atto deliberativo n. 381 del 12.03.2020 e  

contestualmente collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs. 

502/1992 e s.m.i; 
 

CONSIDERATO    che la Direzione Aziendale, con deliberazione n. 574 del 19/05/2021, ha  conferito l’incarico 
di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno Facen, per la durata 

dell’aspettativa del titolare; 
 

VISTA  la nota del 25/06/2021, con la quale l’Associazione Sandremo comunica la propria volontà 

di donare un ecografo GE Vivid E95 Ultra Edition da destinare alla  S.C. di Cardiologia 
Pediatrica del P.O. San Michele dell’Azienda ARNAS G.Brotzu,  allegato A fg.3 del valore 
complessivo di euro 76.730,68 iva compresa;        

 

TENUTO CONTO del parere favorevole alla donazione da parte della direzione medica del P.O. S.Michele, 
del Responsabile Tecnologie Sanitarie e  dell’utilizzatore; 

 

% 
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segue determina  n.                       del 
 

-2 - 
 

 

RITENUTO    che nulla osta nell’accettare quanto sopra proposto in quanto tutte le spese relative al 

trasporto e consegna sono a totale carico del donante; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

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

 
1) di accettare la donazione di un ecografo GE Vivid E95 Ultra Edition, da destinare alla S.C. 

Cardiologia Pediatrica del P.O. San Michele dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, da parte 
dell’Associazione Associazione Sandremo, centro di costo 080240; 
 

2) di dare atto che il valore economico del bene è pari ad euro 76.730,68 iva compresa, come indicato 

in premessa.  
 

 

IL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Ing. Bruno Facen 

 
 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra Maristella Frau 

luisanna.perra
Font monospazio
1107

luisanna.perra
Font monospazio
30.06.2021



Da : Direzione Amministrativa <direzioneamministrativa@aob.it>

Oggetto : Fwd: richiesta autorizzazione donazione alla Struttura Complessa di
Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite

A : ROBERTO TUMBARELLO <robertotumbarello@aob.it>, LUIGI MASCIA
CHPED <luigi.mascia.chped@aob.it>, TECNOLOGIE SANITARIE
<tecnologiesanitarie@aob.it>

Cc : PAOLA QUAGLIONI <paolaquaglioni@aob.it>

Zimbra paolaquaglioni@aob.it

Fwd: richiesta autorizzazione donazione alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e
delle Cardiopatie Congenite

gio, 24 giu 2021, 11:28

3 allegati

Inoltro per l'espressione del previsto parere
cordialmente
ef

Da: "direzione generale" <direzione.generale@pec.aobrotzu.it>
A: "Direzione Amministrativa" <direzioneamministrativa@aob.it>
Inviato: Giovedì, 24 giugno 2021 11:18:05
Oggetto: Fw:richiesta autorizzazione donazione alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e
delle Cardiopatie Congenite

Da  francesca.zucca@pec.zclex.it
A  direzione.generale@pec.aobrotzu.it
Cc
Data  Thu, 24 Jun 2021 11:06:55 +0200
Oggetto  richiesta autorizzazione donazione alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite

Egregi

Dott. Paolo Cannas

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Ing. Bruno Facen

Direttore SC Patrimonio e Logistica Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Nell’interesse dell’Associazione Sandremo, associazione non riconosciuta, con sede in Cagliari, via San
Benedetto n. 17, codice fiscale 92193120927, scrivo la presente per ottenere la necessaria formale

autorizzazione al perfezionamento della donazione a favore della Struttura Complessa di Cardiologia
Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite diretta dal Dott. Roberto Tumbarello dell’Ecografo GE Vivid E95

Zimbra https://posta.aob.it/h/printmessage?id=34510&tz=Europe/Berlin

1 di 3 25/06/2021, 11:22



Ultra Edition, meglio descritto nell’offerta economica presentata in data 4 maggio 2021 dalla Società
Landucci srl ed accolta dalla nostra associazione, che si allega.

Il valore complessivo della donazione è pari ad € 76.730,68 iva compresa.

Tale somma è stata devoluta all’Associazione Sandremo dalla Conad del Tirreno Soc. Coop. al termine
dell’iniziativa benefica di raccolta fondi denominata “Con tutto il cuore Conad”.

Lo scopo dell’iniziativa, per la competenza territoriale della Sardegna, era quello di raccogliere somme da

devolvere all’Associazione Sandremo per l’acquisto di un macchinario, compatibile con i fondi raccolti, a
favore Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite dell’Ospedale Brotzu
di Cagliari.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, resto in attesa di Vostro cortese riscontro e porgo i miei più
cordiali saluti.
Francesca Zucca

avv. Giovanni Zucca
giovanni.zucca@studiozucca.net

avv. Francesca Zucca
francesca.zucca@studiozucca.net

via Caboni, 3 palazzo D2
09125 Cagliari
tel 070.495549 – 070.495237
fax 070.4527215

Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono
tutelate dal segreto professionale e sono ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta
per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente
avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.
This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege and contain confidential
information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby
notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Thank you.
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