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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 654 del 18 maggio 2016

Oggetto: Approvazione rendiconto e chiusura progetto di ricerca U.O. Anatomia Patologica.
Autorizzazione BS08/2016/4

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che nell’anno 2014 l’U.O.C. di Anatomia Patologica ha presentato una richiesta

di contributo alla Fondazione Banco di Sardegna per un progetto di ricerca relativo al tumore

alla mammella in collaborazione con le UU.OO. di Anatomia Patologica di Olbia, Sassari e

Cagliari (Responsabile Scientifico Dr. Sergio Cossu) per un totale di €. 13.800,00;

VISTA la nota con la quale la Fondazione Banco di Sardegna comunicava la concessione di

un contributo a favore del progetto di che trattasi pari ad €. 5.500,00 come da ROL 7676 del

19.06.2014;

CONSIDERATO che rispetto all’importo originario richiesto di €. 13.800,00 è stato

necessario rimodulare le attività previste;

RILEVATO che il Responsabile Scientifico del progetto ha condotto la ricerca in oggetto

coadiuvato da diversi medici e tecnici dell’U.O. di Anatomia Patologica e ne ha comunicato la

chiusura come da relazione scientifica del 10.03.2016 che si allega al presente atto:

“Identificazione di profili di espressione della proteina p16/INK4 nelle varianti del carcinoma

mammario triplo negativo”;

CHE l’Azienda ha attivato le diverse fasi del progetto fra le quali l’acquisto di materiale

diagnostico e di prodotti chimici indispensabili ai fini delle attività di ricerca con l’ausilio di

personale interno e di attività di supporto amministrativo contabile esterno;

CONSIDERATO che il progetto pur dovendosi concludere entro Marzo 2015 si è protratto

sino a Febbraio 2016 per esigenze legate alla ricerca per cui è necessario procedere

tempestivamente con la rendicontazione delle spese sostenute alla Fondazione Banco di

Sardegna pena la perdita del finanziamento;

VISTA la documentazione di spesa da allegare alla rendicontazione da inviare alla

Fondazione Banco di Sardegna;
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VISTO il prospetto da inoltrare alla Fondazione Banco di Sardegna contenente l’elenco

dettagliato delle voci di spesa sostenute e le voci di spesa da liquidare contestualmente alla

chiusura del progetto;

RILEVATO che occorre provvedere urgentemente all’inoltro ai fini dell’erogazione del

contributo;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di

riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.

63/24 del 15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12

del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto

istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga

del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari

delle Aziende Sanitarie.

la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle

determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata

deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del

31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426

del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e

Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta 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

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
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a) di approvare la rendicontazione del progetto “Identificazione di profili di espressione

della proteina p16/INK4 nelle varianti del carcinoma mammario triplo negativo” come

da spese liquidate e da liquidare come da prospetto allegato per un totale di €.

5.500,00;

b) di dare atto che il costo complessivo del progetto pari ad €. 5.500,00 farà carico sui

fondi a destinazione vincolata di cui all’autorizzazione provvisoria BS08/2016/4

(Fondo n. 1375121);

c) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto deliberativo il Servizio Bilancio e il

Controllo di Gestione per la chiusura delle attività contabili, e l’U.O. Formazione per

l’inoltro alla Fondazione Banco di Sardegna e la richiesta di erogazione del

finanziamento;

d) il presente atto verrà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Responsabile dell’ U.O. Formazione

f.to Dott.ssa Caterina Capillupo

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi’ f.to Dott.ssa Carmen Atzori

 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 18 maggio 2016 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 Bilancio , Resp. Servizio Formazione R

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

-Resp. Servizio Bilancio C

-Resp. Servizio Controllo di Gestione C

-Resp. Servizio Formazione C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


