
Deliberazione 
Adottata dal Commissario Straordinario in data 

Oggetto: Presa d'atto DGR n. 27/10 del 9 luglio 2021. Deliberazioni della Giunta Regionale n.
14/12 del 16.4.2021 e n. 19/30 del 21.5.2021 “Integrazione parziale degli indirizzi per l’adozione
dell’atto aziendale dell’ARNAS G. Brotzu”. Verifica di conformità.
Trasformazione della Struttura Complessa “Ginecologia Oncologica” del Presidio Ospedaliero
"A. Businco" da struttura a “direzione ospedaliera” a struttura a “direzione universitaria”.

PDEL/2021/895

________________________________________________________________________

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 Direzione Aziendale

PREMESSO che la L.R. n. 24 del 1.9.2020 recante <<Riforma del sistema sanitario
regionale  e  riorganizzazione  sistematica  delle  norme  in  materia.
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale
n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme
di settore>> prevede  all'art. 18, comma 2, che l'Ospedale Oncologico
“A. Businco” possa essere trasferito dall'ARNAS “G. Brotzu” all'Azienda
ospedaliera-universitaria  di  Cagliari,  al  fine  di  garantire  i  requisiti
essenziali  per  il  mantenimento  della  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia
presso l'Università di Cagliari e delle relative scuole di specializzazione, e
che  in  tale  contesto  l'Università  di  Cagliari  ha  espresso  l'esigenza  di
annoverare tra le strutture sanitarie a direzione universitaria la Struttura
Complessa di Ginecologia Oncologica del suddetto P.O. Businco, al fine
di  rafforzare  l'integrazione  tra  l'attività  assistenziale  e  quella  di
formazione e ricerca;

DATO ATTO che sulla base delle considerazioni sopra esposte e ad integrazione degli
indirizzi  di  cui  alle  delibere  in epigrafe,  con particolare riferimento al
punto  8)  riguardante  gli  indirizzi  specifici  per  l'Azienda  Ospedaliera
Brotzu,  con  DGR  n.14/12  del  16.04.2021  la  Giunta  Regionale  ha
preliminarmente  approvato  il  seguente  indirizzo  regionale  per
l'aggiornamento  dell'atto  aziendale  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”:
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<<trasformazione  della  Struttura Complessa  “Ginecologia  Oncologica”
del  Presidio  Ospedaliero  "A.  Businco"  da  struttura  a  “direzione
ospedaliera” a struttura a “direzione universitaria”>>;

DATO ATTO altresì che la suddetta deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale
per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente,
previsto dall'art. 17, comma 2, della L.R. n. 24 del 11.9.2020;

VISTA la  DGR  del  21.5.2021,  n.  19/30  recante<<Deliberazioni  della  Giunta
regionale n. 22/30 del 3.5.2017 e n. 29/2 del 16.6.2017. Integrazione
parziale degli  indirizzi  per l’adozione dell’atto aziendale dell’ARNAS “G.
Brotzu”. Approvazione definitiva>>, con la quale, all’esito favorevole del
parere  espresso il  4.5.2021 dalla  competente  commissione  consiliare,
l’indirizzo in argomento è stato definitivamente approvato;

la DGR n. 27/10 del 9 luglio 2021. Deliberazioni della Giunta regionale n.
14/12 del 16.4.2021 e n. 19/30 del 21.5.2021 “Integrazione parziale degli
indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’ARNAS G. Brotzu”. Verifica di
conformità; 

RITENUTO in conseguenza di dover prendere atto della delibera di Giunta Regionale
sopra  citata  al  fine  di  aggiornare  l’Atto  Aziendale  approvato  con
deliberazione  n.1961  16.10.2017,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  trasformando  la  Struttura  Complessa  “Ginecologia
Oncologica”  del  Presidio  Ospedaliero  "A.  Businco"  da  struttura  a
“direzione ospedaliera” a struttura a “direzione universitaria”.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
Delibera

1) Di prendere atto della DGR n. 27/10 del 9 luglio 2021. Deliberazioni della Giunta regionale n.
14/12 del 16.4.2021 e n. 19/30 del 21.5.2021 “Integrazione parziale degli indirizzi per l’adozione
dell’atto aziendale dell’ARNAS G. Brotzu”. Verifica di conformità.
2) Di aggiornare l’Atto Aziendale approvato con deliberazione n.1961 16.10.2017 trasformando
la  Struttura  Complessa  “Ginecologia  Oncologica”  del  Presidio  Ospedaliero  "A.  Businco"  da
struttura a “direzione ospedaliera” a struttura a “direzione universitaria”.
3) Di trasmettere il presente provvedimento alla RAS per la verifica di conformità prevista
dall’art.17 comma 3 della L.R. n.24/2020.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

Dir. Com.Rel.Est R.Manutza
Dott. Ssa M.Battaglia
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