
 

 

 

deliberazione n.___________ 
 
 
adottata dal commissario straordinario in data ____________ 
 
oggetto: Individuazione dottoressa Elisabetta Pusceddu quale referente per gli aspetti logistico – 

organizzativi correlati alla stipula di convenzioni con ATS e AOU Cagliari. 

PDEL/2021/1033 
______________________________________________________________________________ 
 
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 □ nox □   
 

 
SU    proposta della Direzione Aziendale 
 
PREMESSO  Che ARNAS “G.  Brotzu” ed ATS Sardegna, unitamente alla AOU 

Cagliari, hanno sottoscritto nelle date 4-9-14/12/2020 una 
convenzione per disciplinare il trasferimento di talune Unità 
Operative tra le suddette Aziende, al fine di dare attuazione ai 
diversi provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID 19, in particolar modo 
Delibere di Giunta Regione Sardegna nn. 17/10 del 01.04.2020, 
24/18 del 08.05.2020, n. 28/18 del 08.05.2020, 55/16 del 
05.11.2020, 58/3 del 20.11.2020; 
 
Che in quest’ambito sono state sottoscritte ulteriori convenzioni per 
disciplinare attività rese dal personale medico presso diverse ASSL 
dell’ATS ; 

CONSIDERATO necessario individuare un referente al quale affidare il compito di 
regolare gli aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei 
singoli colleghi impegnati nelle attività extra-aziendali 

RITENUTO che la Dottoressa Elisabetta Pusceddu, responsabile della SSD 
TIPO  sia in possesso delle caratteristiche confacenti alle necessità 
aziendali e quindi per lo svolgimento di questo incarico; 

DATO ATTO   che per lo stesso non è previsto alcun compenso,  
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D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 

a) di individuare la dottoressa Elisabetta Pusceddu quale referente per gli aspetti 
logistico organizzativi delle convenzioni in essere con ATS Sardegna e AOU per lo 
svolgimento di prestazioni extra aziendali; 

b) di dare atto che per l’incarico non è previsto alcun compenso,  
 

 
Il Commissario Straordinario  

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