
                                                          

   

                   

  

 
 

Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

 

OGGETTO: Accettazione donazione attrezzatura biomedicale destinata alla S.C. Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda ARNAS G.Brotzu da parte dell’Associazione Italiana Rene Policistico. 

  

PDEL /2022/ 1504 
_______________________________________________________________________________________ 

 
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 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>>; 

 

VISTO          l’art. 769 del Codice Civile; 

VISTA  la nota PG/2022/20329 del 19/10/2022, agli atti di questo servizio, con la quale il 
Presidente dell’Associazione Italiana Rene Policistico comunica l’intenzione di donare, a 

favore della S.C. Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, una sonda ecografia 
completa di accessori e corso di formazione, come meglio specificato nella menzionata 

nota; 
     

CONSIDERATO     che il valore economico dell’attrezzatura biomedicale in argomento è complessivamente 

pari ad euro 3.997,00 iva inclusa;   
 

 
TENUTO CONTO dei pareri di rito, agli atti di questo servizio; 

 

% 
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segue delibera n.                       del 
 

 

RITENUTO    che nulla osta nell’accettare quanto sopra proposto; 
 

 
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
 

 D E L I B E R A 

 

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

 

1) di accettare la donazione dell’attrezzatura biomedicale indicata in premessa, a favore della S.C. 
Nefrologia e Dialisi dell’Azienda ARNAS G.Brotzu, da parte dell’Associazione Italiana Rene Policistico; 
 

2) di dare atto che il valore economico del bene di che trattasi è complessivamente pari a euro 3.997,00 

iva inclusa, come meglio specificato nei documenti agli atti di questo servizio.  
 
 

 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 
 

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

      

   
   

 
     

 

  
 

S.C. Patrimonio e Logistica  
 

 

I.F. Sett. Patrimonio  
Coll. Amm.vo  Dott.ssa.Paola Quaglioni 
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