
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Adozione Regolamento Aziendale “Ciclo di acquisizione e Gestione delle tecnologie –
apparecchiature elettromedicali”.  

PDEL/2021/1648 

 

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 X 

Su proposta della S.S.D. Affari Generali  

 

PREMESSO            che è necessario garantire l’appropriatezza, la sicurezza e il continuo 
aggiornamento del patrimonio tecnologico dell’Azienda; 

 altresì che tale necessità si deve conciliare con il buon uso delle risorse 
economiche di cui l’Azienda dispone;  

 

CONSIDERATO  che si è reso necessario definire il fabbisogno delle apparecchiature 
elettromedicali e delle tecnologie sanitarie, in conformità a quanto 
stabilito nel Piano Strategico ed in funzione della politica degli 

investimenti aziendali;  

 

RITENUTO  pertanto di dover definire le modalità attraverso le quali garantire il 

rinnovo delle apparecchiature obsolete o non più adeguate agli standard 
di sicurezza e di innovazione in vigore, programmando l’acquisizione 
delle suddette tecnologie rendendo più efficace ed efficiente l’erogazione 

delle prestazioni sanitarie; 

 

VISTO il regolamento che si allega alla presente deliberazione; 

 

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 

 

 

- Di adottare il Regolamento Aziendale “Ciclo di acquisizione e Gestione delle tecnologie –

apparecchiature elettromedicali” allegato alla presente deliberazione.  

- Di pubblicare il presente Regolamento sul Sito aziendale 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo                  Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.f.f AA.GG R. Manutza 

Est. M, Battaglia  
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