
 

 

 

Deliberazione n._________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO: Approvazione del modello da utilizzare per la richiesta delle somme accantonate sul 

fondo di cui all’art 14 del Regolamento delle Sperimentazioni (deliberazione n. 1694 del 

23/12/2020). 

_______________________________________________________________________________________ 

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 Brotzu  

 

SI    NO X  

 

VISTA  la deliberazione n. 1694 del 23/12/2020 avente ad oggetto: ”Approvazione nuovo 

regolamento dell’ARNAS “G. Brotzu” disciplinante la ricerca e la sperimentazione 

clinica”; 

VISTO il modello allegato alla presente deliberazione che dovrà essere l’unico da 

utilizzare per la richiesta delle somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del 

medesimo regolamento; 

RITENUTO  per motivi di snellimento e di accelerazione dei procedimenti, nonché in 

considerazione  dei tempi massimi entro i quali i fondi devono essere utilizzati, si 

ritiene di apportare la modifica all’art 14 del regolamento approvato con 

deliberazione n 1698 del 23/12/2020, nel senso che la citata validazione 

all’utilizzo delle somme richieste verrà rilasciata dal Direttore cui compete la 

gestione dell’attività delle sperimentazioni, attualmente il Direttore medico del 

Presidio ; 
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DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

a) Di approvare il modello allegato alla presente deliberazione che dovrà essere l’unico da 

utilizzare per la richiesta delle somme accantonate sul fondo di cui all’art 14 del 

regolamento approvato con deliberazione N 1694 del 23/12/2020; 

b) Di modificare l’art 14 del citato regolamento nella parte relativa alla validazione delle 

richieste di utilizzo fondi presentate dalle UO, che verrà rilasciata dal Direttore cui 

compete la gestione dell’attività delle sperimentazioni, attualmente il Direttore Medico 

del Presidio. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 
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