
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 

 

Oggetto: Parziale rettifica art. 11 del Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in comodato d'uso 

gratuito ed in prova/visione, approvato con deliberazione n. 2132 del 03.10.2018. 

 

PDEL /2022 / 1502 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

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 la deliberazione n. 2132 del 03.10.2018 è stato approvato il “Regolamento 

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

 
ATTESO che l’art. 11 del suddetto regolamento dispone quanto segue: 

 “Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato 
esclusivamente per tale attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo 
la sperimentazione. 
Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tale fine; 
esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la prova/visione e comunque 
entro 60 giorni;  
qualora ricorra un giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo 
superiore, ma non oltre 180 giorni. 
In ogni caso non possono essere addebitate all’Azienda spese per l’acquisto di beni 
consumabili legati alla prova/visione ed al loro utilizzo. 
Per la prova /visione si adottano le stesse procedure degli articoli precedenti in 
ordine alle forme di conclusione dell’accettazione, collaudo ed inventariazione del 
bene.”.  
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segue delibera n.                       del 
 

 
TENUTO CONTO   che, al fine di rendere la procedura più snella e lineare, si rende necessario fare 

alcune precisazione in merito all’art. 11 relativo ai beni strumentali allo svolgimento 

di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione; 
 

RITENUTO   alla luce di quanto sopra, di dover rettificare parzialmente l’art. 11 del citato 
regolamento sulla prova/visione dei beni, con l’inserimento dei seguenti nuovi punti: 

 

a) durata della visione/prova. La durata massima è di 30 giorni dal momento del 
rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dell’apparecchiatura;  

 
b) nel caso di apparecchiature da utilizzarsi per procedure diagnostico-terapeutiche 

particolarmente complesse, il Responsabile dell’Unità operativa può richiedere, 
con nota scritta e motivata, una proroga di ulteriori 30 giorni che necessiterà di 

un nuovo collaudo di accettazione, sino ad un massimo di 180 giorni; 

D E L I B E R A 

 

per i motivi esposti in premessa: 
 

- di rettificare parzialmente l’art.11 del "Regolamento donazioni e per l'acquisizione dei Beni in 

comodato d'uso gratuito ed in prova/visione" di cui alla deliberazione n. 2132 del 03.10.2018, con 
l’inserimento dei seguenti nuovi punti:  

 
a) durata della visione/prova. La durata massima è di 30 giorni dal momento del rilascio 

dell’autorizzazione all’utilizzo dell’apparecchiatura;  
 

b) nel caso di apparecchiature da utilizzarsi per procedure diagnostico-terapeutiche 

particolarmente complesse, il Responsabile dell’Unità operativa può richiedere, con nota scritta 
e motivata, una proroga di ulteriori 30 giorni che necessiterà di un nuovo collaudo di 

accettazione, sino ad un massimo di 180 giorni; 
 

- di dare mandato al Servizio Patrimonio e Logistica per i successivi adempimenti. 

 
 

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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