
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO: Convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e 
l’Azienda per la Tutela della salute Area Socio Sanitaria di Carbonia per prestazioni 
professionali di urologia finalizzate al trattamento della calcolosi renale a stampo, 
mediante litotrissia. 

PDEL/2021/1053 

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 X  NO □  

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 

PREMESSO            che questa Azienda, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, 
necessita di prestazioni di supporto specialistico urologico, finalizzato al 
trattamento della calcolosi renale a stampo, mediante la litotrissia 
percutanea. 

PRESO ATTO           della nota prot. NP. 2021.5030 del 01.06.2021 con la quale il Direttore 
della S.C. di Urologia Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica ha 
comunicato che a causa dell’intensa attività d’urgenza per la chirurgia 
oncologica  e per la chirurgia del prelievo d’organi e trapianto di rene,  
attualmente la suddetta S.C., non è in grado di soddisfare  la richiesta 
dei pazienti affetti dalla calcolosi renale a stampo, essendo la stessa, 
una patologia complessa con interessamento sistemico per la 
concomitante infezione urinaria che spesso necessita di intervento in 
urgenza. 

PREMESSO   altresì  che l’ATS ASSL Carbonia ha manifestato la propria disponibilità 
in merito. 

   
VISTA            la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
   sostanziale (All. 1). 

RITENUTO            pertanto di stipulare la convenzione in oggetto. 

CON                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore 
Sanitario. 
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Per i motivi esposti in premessa: 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di stipulare la convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G. Brotzu e l’Azienda per la Tutela della Salute Area Socio Sanitaria 
di Carbonia per prestazioni professionali di urologia finalizzate al trattamento della 
calcolosi renale a stampo, mediante litotrissia percutanea, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1). 

2. La spesa graverà sul conto numero A502040101 – Acquisti di Consulenze Sanitarie 
– Altro. 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Medico P.O. San Michele, Al 
Direttore del Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di Rene 
, al Direttore della S.C. Urologia Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica e al 
Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo                  Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 

               
  

 

 

 

 

 

 

Il Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza 

 

IFO Segreteria Unica e Relazioni Esterne - Flavio Iannucci 

 

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco 
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