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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1694 del 30 Dicembre 2015

Oggetto: Fondi vincolati Presidio Ospedaliero “ San Francesco” - Unità Operativa
di Cardiologia - Progetto “ Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa cardiaca
in Sardegna e correlazione con le “canalopatie”. Approvazione Piano di Spesa 2015 e
richiesta autorizzazione BS08

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n.7 “ Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna” ;

FATTO presente che ai sensi della predetta normativa è stato finanziato all’Azienda Sanitaria di
Nuoro – Presidio Ospedaliero “ San Francesco”, Unità Operativa di Cardiologia, il progetto “
Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le
“canalopatie” codice: CRP - 61675;

CHE il Coordinatore del Progetto è il Dott. Gavino Casu, Direttore del Servizio di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro;

CHE il finanziamento assegnato è pari a € 199.977,14 di cui € 171.977,14 in conto esercizio
(denominato “ Progetto San Francesco1 “- fondo accantonamento n. 1344448 ) ed €28.000,00 in
conto capitale (denominato “ San Francesco “ 1/A);

TENUTO CONTO che dai documenti contabili elaborati dal Servizio Bilancio Aziendale risulta una
disponibilità di €30.000,00 sul fondo di accantonamento n. 1344448 denominato “ Progetto San
Francesco1 “ e di €24.860,84 in conto capitale (denominato “ San Francesco “ 1/A);

PRESO ATTO della nota, datata 29.09.2015,con la quale il Responsabile del Progetto, Dott. Gavino
Casu, delinea per l’anno 2015 il seguente programma di spesa :

Progetto di Ricerca sulla morte improvvisa Cardiaca denominato “ Progetto San Francesco
1”- Fondo 1344448 :

CONTO DESCRIZIONE CONTO DESTINATARIO IMPORTO €

A502040103 Acq. di convenzioni sanitarie Associazione x lo Studio della
trombosi

20.000,00

A514031601 Altre spese generali ed
amministrative

10.000,00

TOTALE 30.000,00
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Progetto di Ricerca sulla morte improvvisa Cardiaca denominato “ Progetto San Francesco 1A
“ - Conto Capitale :

CONTO DESCRIZIONE CONTO DESTINATARIO IMPORTO €

A102020401 Attrezzature Sanitarie e
scientifiche 14.860,00

A102020501 Mobili e Arredi 10.000,00

TOTALE 24.860,00

CONSIDERATO che è necessario procedere ad una coerente imputazione delle somme predette
secondo le disposizioni Regionali;

RITENUTO di dover provvedere formalmente ad approvare il predetto Piano finanziario e a creare
l’apposita autorizzazione BS08 tramite l’ufficio Controllo di Gestione,

VISTA la Circolare Aziendale Prot.n° 7229 del 21.05.2012 sulle Procedure di gestione dei
Finanziamenti vincolati;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data

28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni

assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data

28.08.2015, n. 42/12;

la deliberazione n.1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni

assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12;

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;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, per l’anno 2015, il piano di spesa relativo al Progetto “ Epidemiologia e
Genetica della morte improvvisa cardiaca in Sardegna e correlazione con le “canalopatie”
come specificato nella premessa del presente atto;

- di dare atto che le spese relative al Progetto faranno carico sul finanziamento RAS a
destinazione vincolata del Progetto “ Epidemiologia e Genetica della morte improvvisa
cardiaca in Sardegna e correlazione con le “canalopatie” ;

- di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non dà luogo a costi aggiuntivi a
carico del Bilancio Aziendale ;

- di creare l’apposita autorizzazione BS08 tramite l’ufficio Controllo di Gestione;

- di incaricare dell' esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza, il
Responsabile del Progetto, il Servizio Bilancio, il Servizio Personale, la Direzione del Presidio
Ospedaliero “San Francesco”, l'U.O. Formazione Area Ospedaliera, il Servizio Provveditorato
e l'U.O. Controllo di Gestione.

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco
f.to Dr. Pietro Truzzu

Il Direttore del Servizio Cardiologia
del P.O. “San Francesco”
f.to Dott. Gavino Casu

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 Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì Dott.ssa Carmen Atzori

f.to il sostituto Dott. Gian Piero Carta

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul
sito aziendale a far data dal 30 Dicembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per
la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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. I

Resp. Servizio Personale C

 Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato C

 Resp. Progetto Dott. Gavino Casu C

 Resp. U.O. Formazione Ospedaliera I

 Resp. U.O. Controllo di Gestione C

 Direzione P.O. “ San Francesco” R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


