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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”
SI

NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne
Il Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis

PREMESSO CHE

la Legge regionale, n. 24 del 11 settembre 2020 ha definito il modello di gover no del sistema sanitario regionale e ha avviato il processo di riforma secondo
principi di equità ed universalità mediante disposizioni finalizzate a garantire il
conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto
il territorio regionale con particolare attenzione alla riorganizzazione della rete
ospedaliera.
l’art. 2 ha individuato il numero delle Azienda Sanitarie della Regione Sardegna.

l’art. 18 comma 1 ha disposto il trasferimento del Presidio Ospedaliero “A. Cao”
dall’Azienda Ospedaliera Brotzu all’Azienda Socio-Sanitaria n.8 di Cagliari con
decorrenza dalla costituzione di quest’ultima ai sensi dell’art.47, comma 12.
con delibera di G.R. n. 51/36 del 30.12.2021 è stato nominato il Direttore Generale dell’ARNAS e con delibera di G.R. n. 51/44 del 30.12.2021 è stato nominato
il Direttore Generale della ASL 8.
che con nota n. 289 del 07 gennaio 2022 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale estende anche alle attività svolte presso il Presidio ospedaliero “A.Cao”, transitato dall’ARNAS G,Brotzu all’ASL n.8 di Cagliari, l’indicazione di assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi.
si rende necessario assicurare, alle attività svolte presso il Presidio ospedaliero
“A.Cao”, continuità di tutti i servizi sanitari, amministrativi e tecnici svolti
all’interno dell’ARNAS G, Brotzu nel periodo necessario al completamento delle
attività volte a garantire il trasferimento del suddetto presidio ospedaliero alla
ASL N.8 e comunque fino al 30.06.2022 eventualmente prorogabile.

VISTO

l’accordo sottoscritto da entrambi i Rappresentanti Legali che si allega al
presente atto per farne parte per farne parte integrante e sostanziale (All. 1).

RITENUTO

pertanto prendere atto dell’Accordo tra l’ARNAS G. Brotzu e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi
presso il P.O. “A. Cao” transitato dall’ARNAS G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a
seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 del 11 settembre 2020.

CON

il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA



Di approvare e prendere atto dell’Accordo tra l’ARNAS G. Brotzu e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. “A. Cao”
transitato dall’ARNAS G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla
L.R. n. 24 del 11 settembre 2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (All.1).



Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medica del P.O. A. Cao, alla Direzione
Medica del P.O. Oncologico – Businco, alla Direzione Medica del P.O. San Michele, e a tutti i
Dipartimenti dell’Azienda ARNAS G. Brotzu.

Il Direttore Sanitario f.f.

Il Direttore Generale

Dott. Raimondo Pinna
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ACCORDO TRA L’ARNAS G. BROTZU E LA ASL 8 DI CAGLIARI FINALIZZATO AD ASSICURARE LA
CONTINUITA’ DI TUTTI I SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO “A. CAO” TRANSITATO DALL’ARNAS G.BROTZU ALLA ASL N.8 DI CAGLIARI A
SEGUITO DELLO SCORPORO PREVISTO DALLA L.R. N.24 DEL 11 SETTEMBRE 2020

TRA
L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito denominata per brevità
ARNAS, con sede legale in Cagliari Piazzale A. Ricchi n. 1 C.F. e P. IVA 02315520920 nella persona del
Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Rappresentante Legale

E

L’Azienda ASL n. 8 di Cagliari di seguito denominata per brevità ASL 8, con sede legale in Selargius, Via
Piero della Francesca n. 1 C.F. e P.IVA 03990560926 nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello
Tidore, in qualità di Rappresentante Legale

PREMESSO CHE

la Legge regionale, n. 24 del 11 settembre 2020 ha definito il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ha avviato il processo di riforma secondo principi di equità ed universalità
mediante disposizioni finalizzate a garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in
maniera omogenea su tutto il territorio regionale con particolare attenzione alla riorganizzazione
della rete ospedaliera.
l’art. 2 ha individuato il numero delle Azienda Sanitarie della Regione Sardegna.
l’art. 18 comma 1 ha disposto il trasferimento del Presidio Ospedaliero “A. Cao” dall’Azienda
ospedaliera Brotzu all’Azienda socio-sanitaria n.8 di Cagliari con decorrenza dalla costituzione di
quest’ultima ai sensi dell’art.47, comma 12.
con delibera di G.R. n. 51/36 del 30.12.2021 è stato nominato il Direttore Generale dell’ARNAS e
con delibera di G.R. n. 51/44 del 30.12.2021 è stato nominato il Direttore Generale della ASL 8.
che con nota n. 289 del 07 gennaio 2022 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale estende anche alle attività svolte presso il Presidio ospedaliero “A.Cao”, transitato
dall’ARNAS G,Brotzu all’ASL n.8 di Cagliari, l’indicazione di assicurare la continuità di tutti i servizi
sanitari ed amministrativi.
si rende necessario assicurare, alle attività svolte presso il Presidio ospedaliero “A.Cao”, continuità
di tutti i servizi sanitari, amministrativi e tecnici svolti all’interno dell’ARNAS G, Brotzu nel periodo
necessario al completamento delle attività volte a garantire il trasferimento del suddetto presidio
ospedaliero alla ASL N.8 e comunque fino al 30.06.2022 eventualmente prorogabile.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo

ART. 1
L’ARNAS si impegna, mediante il proprio personale a garantire tutti i servizi sanitari, amministrativi e
tecnici, nonché le prestazioni professionali che saranno necessarie per il regolare svolgimento di tutte le
attività connesse all’espletamento delle funzioni all’interno del P.O. Microcitemico Cao, ivi compresa
l’attività del medico competente previa nomina congiunta.
Le prestazioni saranno erogate dal personale dell’ARNAS durante l’orario di servizio o in reperibilità.
E’ intendimento delle parti, provvedere, con successivo atto, alla definizione della modalità di rimborso
dei costi sostenuti dall’ARNAS nel periodo di transizione, qualora dovuti.
ART. 2

Le parti concordano che l’internalizzazione delle attività ad opera della ASL 8 avverrà a seguito di
preventiva comunicazione da parte di quest’ultima, previo passaggio di consegne.
ART. 3
Le parti danno atto che il presente accordo avrà efficacia a far data dal 01.01.2022 al 30.06.2022,
eventualmente prorogabile con atto scritto.
Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L.
241/1990 come modificato dal D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura e approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ARNAS G. Brotzu

ASL 8 Cagliari

Dott.ssa Agnese Foddis

Dott. Marcello Tidore
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