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DELIBERAZIONE n°61 del 16.01.2013

OGGETTO: Attribuzione di un incarico individuale di collaborazione coordinata a progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ANTONIO MARIA SORU

VISTA la L.R. 07.08.2007, n. 7 sulla “Promozione della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna, che all'art. 3, lettera c) prevede tra i compiti della
Regione Sardegna quello di finanziare o cofinanziare appositi programmi allo scopo di
promuovere l'attività di ricerca scientifica;

PRESO ATTO che a seguito del bando di invito a presentare progetti di ricerca
fondamentale o di base orientata a temi di carattere specifico di stretto interesse regionale –
Annualità 2012, pubblicato sul BURAS n. 47 del 02.11.2012, con determinazione n. 10858
del 27.12.2012 è risultato idoneo il progetto CRP-61675 dal titolo “Epidemiologia e Genetica
della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le canalopatie”;

CHE a seguito del riconoscimento di idoneità viene stipulata apposita convenzione
con la Regione dove viene individuato quale coordinatore scientifico del progetto il dott.
Gavino Casu e viene stabilito in € 199.977,14 il finanziamento da erogare da parte della
stessa, di cui € 80.000,00 per l'attivazione di un contratto di collaborazione per un periodo di
24 mesi;

VISTA la richiesta del dott. Gavino Casu, Direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia
del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, con la quale chiede l'attribuzione di un
contratto di collaborazione coordinata a progetto, da conferire mediante apposito contratto
individuale stipulato ai sensi delle prescrizioni vigenti in tema di collaborazioni autonome, ad
un medico che abbia specifiche competenze nel campo delle aritmie ed in particolare delle
canalopatie oltre a capacità gestionali dell'intera diagnostica relativa a tali patologie compresa
l'analisi delle correlazioni tra genotipo e fenotipo.

RITENUTO che tali requisiti siano posseduti dalla dott.ssa Paola Marta Berne, nata in
Argentina il 17.08.1970, il cui curriculum formativo, professionale e scientifico è garanzia di
competenza e alta professionalità tecnica ed il cui elevato profilo scientifico è testimoniato dai
numerosi articoli pubblicati su riviste del settore che ne attestano l'assoluta idoneità;

VISTO l'art. 2222 e ss.cc.;

VISTO l' art. 7 del D. Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 61 e ss. Del D. Lgs.vo 276/2003;

VISTA la Circolare Ministeriale Funzione Pubblica n. 2 del 11.03.2008;
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VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.
Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della
Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa:

a) di autorizzare ai fini dell'espletamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto di
ricerca citato in preambolo, il conferimento di un contratto individuale di collaborazione
coordinata a progetto, da conferire alla dott.ssa Paola Marta Berte, nata in Argentina il
17.08.1970;

b) di stabilire che la collaborazione in argomento, conformemente a quanto previsto dalle linee di
indirizzo operative stabilite nella convenzione tra la RAS e l'Azienda Sanitaria di Nuoro, avrà
durata di ventiquattro mesi;

c) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale;

La spesa prevista di € 80.000,00 graverà sul conto 0509010201, denominato “Costi per
il Personale del Ruolo Sanitario Dirigenza S.P.T.A.” e verrà attinta dai finanziamenti a
destinazione vincolata relativa al progetto CRP-61675 dal titolo “Epidemiologia e
Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le
canalopatie”;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della delibera
f.to Giovanna Chierroni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 16.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità

C


