
                                                          

   

                   

  

 

 
Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

Oggetto: Presa d’atto verbali della Commissione Tecnica per la dichiarazione fuori uso di attrezzature, arredi 

ed apparecchiature dei   PP.OO. San Michele e A. Businco e in nome e per conto della ASL di Cagliari P.O. A. 

Cao.   

PDEL /2022 / 1450 

___________________________________________________________________________________ 
 

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO X         

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 

 
dal Direttore Sanitario      Dott. Raimondo Pinna 

________________________________________________________________________________________ 

 
SU proposta della S.C. Patrimonio e Logistica 

 
PREMESSO che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto 

Aziendale nel quale si prevede l’istituzione della nuova S.C. denominata Patrimonio e 

Logistica, afferente il Dipartimento Tecnico, che dovrà occuparsi, tra gli altri compiti, 
anche del fuori uso dei cespiti dell’Azienda G. Brotzu; 

 
DATO ATTO che il D.R. n. 4 del 14.01.2015 allegato b/6 – Procedura 6 – detta precise regole in ordine 

al fuori uso e dismissione dei beni mobili, qualora a seguito di verifica non risultassero più 
utilizzabili presso le varie strutture assegnatarie per l’inadeguatezza clinica funzionale 

(obsolescenza), verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni 

obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l’impiego di mezzi economici superiori al reale 
valore residuo delle apparecchiature; 

 
VISTA  la deliberazione n. 2087 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento 

interno che disciplina le procedure di fuori uso e dismissione dei beni mobili, nonché 

l’identificazione dei cespiti destinati alla eventuale vendita; 

 
ATTESO  che l’art 7, della deliberazione sopraccitata, stabilisce la composizione della Commissione 

fuori uso; 
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segue delibera n.                       del 

 
 

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 di Cagliari, a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 dell' 11 settembre 2020; 

PRECISATO  che con successivo atto n. 1064 del 12.09.2022 questa Amministrazione ha approvato e 

preso atto del Protocollo d’intesa tra l’ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, finalizzato a 

regolamentare i rapporti e obbligazioni a seguito del menzionato scorporo del P.O. “A. 

Cao” transitato dall’ARNAS G. Brotzu alla ASL di Cagliari, con validità dal 01.07.2022 al 

31.12.2022; 

VISTI i verbali della Commissione Fuori uso in data 09/11/2022, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All. fg. 21); 

 

 
D E L I B E R A 

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

 
1. di prendere atto dei verbali di fuori uso, sottoscritti dai componenti dell’apposita Commissione in 

data 09/11/2022, cosi come indicato nei verbali stessi allegati al presente atto (All. fg. 21); 

 
2. di dichiarare fuori uso attrezzature e apparecchiature diverse, oggetto del presente atto, sulla base 

dei verbali della Commissione che attestano la non riparabilità e il non utilizzo;  
  

3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature, arredi ed attrezzature descritti 

negli allegati A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si 
rimanda per maggior brevità espositive. 

 
 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  

   

 
  

SC Servizio Patrimonio e Logistica 
 
IF Dott.ssa Paola Quaglioni      
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