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

 

N._______        del _________________ 
 

Oggetto: Presa d'atto e accettazione in nome e per conto della ASL di Cagliari dell’erogazione liberale di euro 
20.000 da ASDP ONLUS per il Progetto di Ricerca: "Screening Ecografico delle Cromosomopatie 

mediante nuovi soft markers ecografici" 

 
PDTD/2022/990 

 

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 

_______________________________________________________________________________________L

a 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>>; 
 

VISTA 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; 

VISTA la nota 33b del 24.5.2022 (prot.Asl 79603 19.5.2022) con la quale la direttrice f.f. della 
SC Fisiopatologia di Ginecologia del P.O: Cao ha comunicato che la Onlus Associazione 

Sarda Diagnosi Prenatale ha donato euro 20.000 per il progetto di cui all’epigrafe, 
allegando la ricevuta del versamento effettuato nel conto di quest’Azienda; 

DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste nel regolamento di cui citato e che pertanto si deve 

adottare in nome e per conto della ASL di Cagliari un provvedimento di presa d’atto e 
accettazione formale della suddetta erogazione liberale, con la quale viene richiesto di 

conferire un incarico libero professionale all’esito delle procedure previste dall’art.7 del 
D.Lgs.n.165/2001; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
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segue determina n.                       del 
 

 
 

a) Di prendere atto e accettare in nome e per conto della ASL di Cagliari il contributo di € 20.000 

(ventimila/00) da parte della Onlus Associazione Sarda Diagnosi Prenatale ASDP per il Progetto di 
Ricerca: “Screening Ecografico delle Cromosomopatie mediante nuovi soft markers 

ecografici”; 
b) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASL di Cagliari, alla Direzione Medica di Presidio del 

P.O. Cao e alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

Il Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica 

Ennio Filigheddu 
 

 

 

I.F. Sett. Patrimonio  

Coll. Amm.vo  Dott.ssa.Paola Quaglioni 
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