
                                                          

 

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

 

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Comodato d’uso gratuito ventidue ventilatori Terapia Sub Intensiva destinati alle necessità 
dell’Azienda ARNAS G.Brotzu per la gestione dell’emergenza Covid-19 – Assessorato   dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale.  
 
                 PDTD/2021/1244 

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; 
 
ATTESO che con nota n. 16031 del 08/07/2020, unitamente alla nota prot. 10671 del 16/07/2021, 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha  provveduto, tramite la 
Protezione Civile Regionale, alla distribuzione, in comodato d’uso gratuito, di apparati di 
monitoraggio, tra i quali n. 22 ventilatori   Terapia Sub Intensiva modello Prisma 25 ST,  
nell’ambito della emergenza COVID 19 e per tutto il periodo della durata della stessa 
epidemia in particolare;      
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segue determina  n.                       del 
 

-2 - 
 

 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile Tecnologie sanitarie e della Direzione 

Amministrativa; 
 
RITENUTO    pertanto di prendere atto del comodato in parola per tutto il periodo di emergenza 

Covid 19 dei n. 22 ventilatori Terapia Sub Intensiva modello Prisma 25 ST; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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

 

1) di prendere atto del comodato d’uso gratuito di 22  ventilatori Terapia Sub Intensiva modello 

Prisma 25 ST , da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite la 

Protezione Civile Regionale nell’ambito della emergenza COVID 19 e per tutto il periodo della durata 
della stessa pandemia; 

 
2) di demandare ai servizi competenti il carico inventariale ed il collaudo delle attrezzature 
sopraccitate.  

 

 
IL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  

Ing. Bruno Facen 
 

 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra Maristella Frau 
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