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Deliberazione n.___________ 
 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

 

Oggetto: Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020) Traiettoria 4 “Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo 

Farmaceutico” Linea di azione 4.1 “Creazione di Hub delle Scienze della Vita”. Conferimento delega alla 

Dottoressa Maria Cristina Moro  

 

PDEL /2022 /1499 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
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 Direzione Amministrativa  
 

PREMESSO  che con la deliberazione n. 584 21.5.2021 si è stabilito di aderire alla costituzione del 
Raggruppamento di Imprese Pubbliche con l’IRCCS “Giannina Gaslini”, Università degli Studi 

di Genova, Università degli Studi di Cagliari, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, 
CRS4 centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna, Azienda Ospedaliera 

Universitaria “San Luigi Gonzaga Orbassano” (Torino) e Azienda ospedaliera di rilievo 

nazionale e di alta specialità “San Giuseppe Moscati” Avellinoperla partecipazione all’Avviso 
per la presentazione di progetti (e successiva loro attuazione) nell’ambito della Traiettoria 4 

del Piano operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico” emanato 
dal Ministero della Salute (pubblicatoin Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 

24.02.2021); 

VISTO l’atto Notaio Bottaro di Genova n.80043770108 del 24.5.2021 con cui è stato costituito il 
Raggruppamento temporaneo degli enti sopra nominati, per la partecipazione al bando in 

epigrafe; 
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VISTO il D.M. Salute MDS-DGPROGS-26 del 12.7.2022 con cui si è Preso atto dei lavori della 
Commissione di valutazione tecnico-scientifica e finanziaria, ed in conseguenza approvata la 

graduatoria di merito dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 4 in argomento, 

nella quale il nostro RT è risultato vincitore; 
CONSIDERATO che per i molteplici impegni del Direttore Generale, si ritiene di dover conferire la delega alla 

Dottoressa Maria Cristina Moro per l’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione del 
rappresentante legale dell’ARNAS nell’ambito del Consiglio di Amministrazione del 

Raggruppamento, con particolare riferimento al diritto di voto e a quello di nomina del 

referente scientifico dell’Azienda; 
 

Con il parere del Direttore Amministrativo e Sanitario 

D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 

 

di conferire la delega alla Dottoressa Maria Cristina Moro, dipendente dell’ARNAS G. Brotzu,  
per l’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione del rappresentante legale dell’ARNAS 

nell’ambito del Consiglio di Amministrazione del Raggruppamento di Imprese Pubbliche con 
l’IRCCS “Giannina Gaslini”, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Cagliari, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, CRS4 centro di ricerca, sviluppo e studi 

superiori in Sardegna, Azienda Ospedaliera Universitaria “San Luigi Gonzaga Orbassano” 
(Torino) e Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità “San Giuseppe Moscati” 

Avellino nell’ambito della Traiettoria 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologie, 
bioinformatica e sviluppo farmaceutico” emanato dal Ministero della Salute (pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 24.02.2021). 
 

 

 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   

Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna   
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