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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Progetti SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. 
Cao: "Screening nel primo trimestre di gravidanza mediante quadritest" e "Screening Ecografico 
delle Cromosomopatie mediante nuovi softmarkers ecografici”. Presa d’atto delle note ASL di 
Cagliari relative a contratti di collaborazione esterna. 
 

PDEL-2022-705 

________________________________________________________________________________ 
 
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 Brotzu  

SI     NO X   

PREMESSO   che con deliberazioni ARNAS n. 72 del 26.01.2022, e ASL n.9 del 
10.2.2022 si è preso 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'11.9.2020; 

 
VISTE le determinazioni nn.925 e 926 del 26.5.2022, con le quali l’ARNAS ha 

preso atto e accettato da ASDP (Onlus Associazione Sarda Diagnosi 
Prenatale), in nome e per conto della ASL di Cagliari, rispettivamente, 
con la prima, l’erogazione liberale di euro 20.000 per il Progetto di 
Ricerca: "Screening Ecografico delle Cromosomopatie 
mediante nuovi soft markers ecografici" e con la seconda il 
contributo di € 12.000 (dodicimila/00) per il Progetto di Ricerca: 
“Screening nel primo trimestre di gravidanza mediante quadritest”; 

 
VISTA   la nota n.86077 del 30.5.2022 con cui il Direttore Generale della ASL 

di Cagliari chiede di rinnovare il contratto originario a suo tempo 
sottoscritto dall’ARNAS con la dottoressa Dessolis Francesca per lo 
svolgimento del progetto “Screening nel primo trimestre di 
gravidanza mediante quadritest”, dal 1.4.2022 fino al 31.12.2022 e 
comunque entro la capienza del fondo di euro 12.000 assegnato con 
la determinazione 926/2022 sopra citata; 
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VISTA   la nota n.86128 del 30.5.2022 con cui il Direttore Generale della ASL 
di Cagliari chiede di rinnovare il contratto originario a suo tempo 
sottoscritto dall’ARNAS con la dottoressa Floris Marcella per lo 
svolgimento del progetto “Screening Ecografico delle 
Cromosomopatie mediante nuovi softmarkersecografici”, dal 
1°6.2022 fino al 31.5.2023 e comunque entro la capienza del fondo 
di euro 20.000 assegnato con la determinazione 925/2022 sopra 
citata; 

RITENUTO   che le somme rientrano nella disponibilità della ASL e che si deve 
prendere atto di quanto sopra in nome per suo conto; 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi indicati in premessa, in nome e per conto della ASL di Cagliari: 

a) Di rinnovare, il contratto sottoscritto con la dottoressa Dessolis Francesca per lo svolgimento 
del progetto “Screening nel primo trimestre di gravidanza mediante quadritest” dal 1.4.2022 
fino al 31.12.2022, e comunque entro la capienza del fondo di euro 12.000 assegnato con la 
determinazione ARNAS 926/2022; 

b) di attivare in nome e per conto della ASL di Cagliari la proroga del contratto originario a suo 
tempo sottoscritto dall’ARNAS con la dottoressa Floris Marcella per lo svolgimento del progetto 
“Screening Ecografico delle Cromosomopatie mediante nuovi softmarkersecografici”, dal 
1°6.2022 fino al 31.5.2023 e comunque entro la capienza del fondo di euro 20.000 assegnato 
con la determinazione ARNAS 925/2022; 

c) di predisporre gli atti di cui sopra, che saranno sottoscritti dal Direttore Generale della ASL di 
Cagliari; 

d) di dare comunicazione del presente provvedimento alle interessate, alla SC Fisiopatologia della 
riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. Cao del P.O. Cao ed ai servizi competenti 
dell’ARNAS e della ASL di Cagliari 

 
 

Il Direttore Generale 
Dottoressa Agnese Foddis 
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