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DELIBERAZIONE n. 1646 del 18 dicembre 2014

OGGETTO: CHIESI FARMACEUTICI : Convenzione per Progetto Formativo da svolgersi presso
l’Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero “ C. Zonchello” di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’Azienda Chiesi Farmaceutica S.p.A. - Divisione Farmaceutica Italia con sede
legale in Parma è un’Azienda farmaceutica operante nel campo della ricerca, sviluppo, produzione e
vendita di farmaci ed ha interesse a realizzare un progetto di formazione, indirizzato a un suo
dipendente, allo scopo di sviluppare ed approfondire la sua conoscenza nel campo della patologia
respiratorio di tipo ostruttivo, con particolare attenzione all’identificazione delle differenti tipologie di
casi clinici;

FATTO PRESENTE che la stessa intende affidare all’Azienda Sanitaria di Nuoro , in quanto dispone

di risorse umane, didattiche, logistiche ed organizzative, la progettazione e lo svolgimento del

Progetto formativo;

PRECISATO che la Responsabilità didattica sarà affidata al Dott. Riccardo Ortu, Direttore

dell’Unità Operativa di Pneumologia del Presidio Ospedaliero “C. Zonchello ” di Nuoro, che si avvarrà

per la sua realizzazione dei mezzi, dei materiali, delle strutture dell’Azienda Sanitaria e del

personale della predetta Unità Operativa;

PRECISATO che l’inizio del Progetto Formativo di cui trattasi è subordinato alla stipula di apposita
Convenzione con la richiedente Azienda Chiesi Farmaceutica S.p.A. - Divisione Farmaceutica Italia
atta a definire gli aspetti contabili e amministrativi dello stesso ;

VISTO lo schema di Convenzione che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale ;

RITENUTO di dover accettare dall’ Azienda Chiesi Farmaceutica S.p.A. - Divisione Farmaceutica
Italia, a fronte dell’avvenuta realizzazione del Progetto Formativo, l’erogazione di un corrispettivo
omnicomprensivo di €7.500,00 (settemilacinquecento/00), come meglio specificato nell’art.4 della
stessa Convenzione

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente Amministrativo del Presidio
Ospedaliero” San Francesco” ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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;
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ACQUISITO il parere favorevole dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. espresso ai
sensi del Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare l’effettuazione del Progetto Formativo indirizzato ad un dipendentedell’ Azienda
Chiesi Farmaceutica S.p.A. - Divisione Farmaceutica Italia, allo scopo di sviluppare ed approfondire
la sua conoscenza nel campo della patologia respiratorio di tipo ostruttivo, con particolare attenzione
all’identificazione delle differenti tipologie di casi clinici, da svolgersi presso l’Unità Operativa di
Pneumologia del Presidio Ospedaliero “ C.Zonchello” di Nuoro sotto la responsabilità didattica del
Dott. Riccardo Ortu, alle condizioni e nei termini di cui alla Convenzione che si allega alla presente
sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale ;

- di provvedere con successivi atti all’acquisizione delle somme di cui all’ art.4 della Convenzione
di cui trattasi , nei modi e nei termini nello stesso articolo indicati ;

- di dare atto dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del Bilancio
Aziendale;

- di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e legali , il Servizio
Bilancio, il Servizio Personale, l’Unità Operativa di Pneumologia e la Direzione del Presidio
Ospedaliero “San Francesco” ciascuno per la parte di rispettiva competenza ;

- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco

f.to Dr. Pietro Truzzu

Responsabile del Procedimento

f.to Sig.ra Tea Cherchi

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 18

dicembre 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Personale C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Direttore U.O. Pneumologia C

 Direzione HSF - R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


