
                        

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Presa d’atto approvazione Centro Regionale Trapianti del progetto annualità 2021 per 

l’aumento del procurement dei donatori di organi, aumento dei trapianti e monitoraggio dei 
pazienti ricoverati con lesioni encefaliche. Modifica allegato 

 

PDEL/2021/1550 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 S.C./S.S.D. Affari Generali 
 
RILEVATO  che con determinazione n. 503 del 04.06.2021 è stata impegnata la somma di € 800.000,00 

per il finanziamento delle attività inerenti le funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi 
e trapianti di organi, tessuti e cellule; 

 
RILEVATO  altresì che nella suddetta determinazione è stato disposto che la somma complessiva di € 

800.000,00 sia destinata alle Aziende Sanitarie per le attività inerenti le funzioni regionali in 
materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi tessuti e cellule, come da allegato 1 alla 
stessa determinazione, da cui si evince che la quota destinata a favore dell’ARNAS “G. 
Brotzu” sia pari a € 218.500,00; 

 
VISTA la scheda del progetto annualità 2021 per l’incremento del procurement dei donatori di 

organi, aumento dei trapianti e monitoraggio dei pazienti ricoverati con lesioni encefaliche, 
predisposto dal Coordinatore Locale dei Trapianti dell’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari e 
approvato dal Centro Regionale Trapianti; 

 
VISTA  la deliberazione ARNAS “G. Brotzu” n. 1076 del 29.09.2021 con la quale si è preso atto 

dell’approvazione del centro Regionale Trapianti del progetto annualità 2021; 
 
CONSIDERATO che per mero errore nella parte relativa alle risorse economiche è stato utilizzato il termine 

“prestazioni aggiuntive” in luogo di “attività aggiuntive”; 
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                 Segue deliberazione n. _________    del _________________ 

 

 

 

RITENUTO pertanto, necessario sostituire l’allegato alla deliberazione n. 1076 del 29.09.2021 con il 
nuovo documento corretto che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 
 

D E L I B E R A 

 
DI SOSTITUIRE  l’allegato alla deliberazione n. 1076 del 29.09.2021 con il nuovo documento 

“Progetto annualità 2021 per l’aumento del procurement dei donatori di organi, 
aumento dei trapianti e monitoraggio dei pazienti ricoverati con lesioni encefaliche”, 
predisposto dal precedente Coordinatore Locale dei Trapianti dell’ARNAS “G.Brotzu” 
di Cagliari, Dr.sa Angela Loi,  che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

   
DI DEMANDARE alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane l’adozione dei provvedimenti di 

competenza in favore del personale coinvolto previo controllo e liquidazione di 
quanto dovuto ad opera del precedente Coordinatore Locale dei Trapianti dell’ARNAS 
“G.Brotzu” Dr.ssa Angela Loi; 

 
DI DEMANDARE alla S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di gestione l’adozione dei provvedimenti di 

rendicontazione delle somme; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Centro Regionale dei Trapianti. 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 

della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

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

 

 

 

Il Responsabile S.S.D Affari Generali: R. Manutza 
Ass. Amministrativo: D. Desogus 
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