
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 

 

 
N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Accettazione in nome e per conto della ASL di Cagliari della donazione di apparecchiatura 

elettromedicale destinata alla S.S.D. Talassemia dell’Ospedale Microcitemico “Antonio Cao” – 

Associazione Thalassa Azione Onlus APS 
             PDTD/2022/748 

 

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

disposizione per la consultazione          

                                                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

________________________________________________________________________________________ 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu  

SI □     NO X      

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
 

PREMESSO che con deliberazione n.1794 del 14.10.2015 è stato approvato il <<Regolamento per la 
gestione dei beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera 
Brotzu>> e che con deliberazione n.2132 del 3.10.2018 è stato approvato il 

<<Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in 
prova/visione>>; 

 
VISTO          l’art. 769 del Codice Civile; 

VISTA  la nota mail del 11.03.2022 con la quale il Presidente dell’Associazione Thalassa Azione 

Onlus APS, agli atti di questo servizio, ha comunicato di voler donare un’apparecchiatura 
elettromedicale (transilluminatore) da destinare alla S.S.D. Talassemia dell’Ospedale 

Microcitemico “Antonio Cao”; 
 

CONSIDERATO che il valore economico del bene in argomento è complessivamente pari ad euro 1.260,00 
iva inclusa;   

 

VISTA la nota ASL Cagliari 12.1.2022 n.4406 con la quale viene comunicato dall’Assessorato 
della Sanità che deve essere assicurata da quest’ARNAS la continuità amministrativa nelle 

more del materiale trasferimento delle funzioni alla ASL di Cagliari; 
 

VISTA altresì la Deliberazione n. 72 del 26.01.2022, relativa all’approvazione e presa d’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 dell'11 settembre 2020; 
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segue determina n.                       del 
 

 
RITENUTO    pertanto che nulla osta nell’accettare quanto sopra proposto, in nome e per conto della 

ASL di Cagliari, dando atto che successivamente il bene in argomento sarà trasferito al 

patrimonio della stessa; 

 
D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1) di accettare la donazione della apparecchiatura elettromedicale indicata in premessa, del valore 

economico complessivo pari a euro 1.260,00 iva inclusa, da destinare alla S.S.D. Talassemia 
dell’Ospedale Microcitemico “Antonio Cao”, da parte dell’Associazione Thalassa Azione Onlus APS; 
 
 

2) di dare atto che il bene sarà successivamente trasferito al patrimonio della ASL di Cagliari, 
secondo quanto previsto dalla LR n.24/2020. 
 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 

Dott. Ennio Filigheddu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.F. Sett. Patrimonio  

Coll. Amm.vo  Dott.ssa.Paola Quaglioni 
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