
 

 

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Rettifica parziale della deliberazione n.2132 del 3.10.2018, recante Approvazione 

"Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso gratuito ed in 

prova/visione". 

 
 
PDEL/2022/587 
________________________________________________________________ 
 
pubblicata all’albo pretorio dell’azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.   
________________________________________________________________________ 
 
Il Direttore Generale    Dottoressa Agnese Foddis 

 
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.C. Patrimonio e Logistica 
 
PREMESSO   che con la deliberazione in epigrafe è stato approvato il “Regolamento 

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

 
ATTESO   che si ritiene necessario rivisitare detto regolamento, anche alla luce 

dell’adozione della Deliberazione n.1507 del 31.12.2021, con cui è stato 
adottato il Regolamento Aziendale “Ciclo di acquisizione e Gestione delle 
tecnologie –apparecchiature elettromedicali”, in cui viene evidenziata 
l’esigenza, ai fini dell’acquisizione di nuove tecnologie, del coinvolgimento di 
molteplici strutture da impegnare nella valutazione delle stesse e delle 
esigenze che hanno condotto all’<<ingresso>> in Azienda di tali 
apparecchiature; 
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segue delibera n.                       del 
 
 
RITENUTO   pertanto di dover adottare atto formale di parziale rettifica dell’art.4 del 

regolamento in parola con l’inserimento del seguente nuovo punto 4): 
<<qualora oggetto della proposta di donazione sia una tecnologia – 
apparecchiatura elettromedicale, per la relativa accettazione è imprescindibile 
acquisire in precedenza una relazione sanitaria da parte della struttura 
ricevente, che illustri l’utilizzo del bene, ponendo in chiara evidenza 
l’eventuale necessità di interventi da eseguire da parte della S.C. Gestione 
immobili, impianti e Nuove Realizzazioni>> 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa: 
 

 

a) di rettificare parzialmente l’art.4 del "Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in 
comodato d'uso gratuito ed in prova/visione". con l’inserimento del seguente nuovo punto 4):  
<<qualora oggetto della proposta di donazione sia una tecnologia – apparecchiatura 
elettromedicale, per la relativa accettazione è imprescindibile acquisire in precedenza una relazione 
sanitaria da parte della struttura ricevente, che illustri l’utilizzo del bene, ponendo in chiara 
evidenza l’eventuale necessità di interventi da eseguire da parte della S.C. Gestione immobili, 
impianti e Nuove Realizzazioni>> 
 
b) di dare mandato al Servizio Patrimonio e Logistica per i successivi adempimenti. 

 
 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
SC Servizio Patrimonio e Logistica 
Ennio Filigheddu 
 
 
 
 
IF Paola Quaglioni 
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