
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario Preventivo per l’anno 2022 relativo al 

finanziamento regionale per la Struttura Regionale di Coordinamento delle 
attività trasfusionali (SRC). 

PDEL/2022/506 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

Il Direttore generale             Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo f.f.   Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario f.f.    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 SSD Affari Generali 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1138 del 07.05.2009 questa azienda ha 
istituito la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività 
Trasfusionali alla quale vengono fatte confluire le specifiche risorse 
finanziarie stanziate dalla Regione Sardegna; 

VISTO  il Decreto n. 5771/14 del 02.07.2021 dell’Assessorato Regionale della 
Sanità e dell’Assistenza Sociale con cui è stato nominato responsabile 
della predetta struttura il Dott. Mauro Murgia; 

VISTA  la deliberazione n.852 del 27.07.2021 con la quale questa Azienda ha 
presa atto del decreto 5771/14 del 2.7.2021 dell’Assessorato Regionale 
della Sanità e dell’Assistenza Sociale con cui è stato nominato 
responsabile della SRC Sardegna il Dott. Mauro Murgia; 

VISTA  la nota ns. PG/2022/7642 del 08.04.2022 del Servizio Promozione e 
Governo delle Reti di Cure c/o Assessorato Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale, al fine di impegnare a beneficio di 
questa azienda l’importo di €. 80.000,00 (euro ottantamila/00) a valere 
sul bilancio regionale 2022, si richiede a questa Azienda la trasmissione 
di specifico preventivo di finanziamento; 

 
VISTA la nota SRC PG/2022/7904 del 13.04.2022 relativa al Piano Finanziario 

Preventivo per l’anno 2022 proposto dal Responsabile della Struttura 
Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali;   

   
RITENUTO  pertanto, necessario di dover approvare il Piano Finanziario Preventivo 

per l’anno 2022 proposto dal Responsabile della Struttura Regionale di 
Coordinamento delle attività trasfusionali che si allega al presente atto, 
per farne parte integrale e sostanziale;  
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CON             il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
 
 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il Piano Finanziario Preventivo per l’anno 2022 proposto dal Responsabile 

della Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali che si allega al 
presente atto, per farne parte integrale e sostanziale. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione unitamente al piano approvato con la 
presente delibera al Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure c/o Assessorato 
Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

3. Di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto deliberativo. 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.                 Il Direttore Sanitario f.f.                     

   Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp.f.f. AA.GG R.Manutza 
 

M. Battaglia 
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