DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.1045 del 27 Luglio 2016

OGGETTO:

Autorizzazione alla conduzione di uno “Studio osservazionale” presso l'Unità
Operativa di Neurologia del p.o. “San Francesco” di Nuoro
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la richiesta prot.. n. NP/2016/8705 del 29.06.2016 a firma del Direttore dell'U.O. di Neurologia del
p.o. “San Francesco” dell'Azienda Sanitaria di Nuoro intesa ad ottenere il rinnovo di comodato d'uso di
una apparecchiatura elettocardiografica tendente a monitorare le funzioni di un farmaco – Gylenia
(Novartis Farma) in pazienti affetti da sclerosi multipla;
DATO ATTO che la Soc. Health Telematic Network srl di Brescia, in nome e per conto della Novartis
Farma ha interesse ad effettuare uno studio osservazionale denominato “Long-term, prospective, noninterventional, multinatinal, parallel-cohort study monitoring safety in patient with MS recently initiaded
with fingolimod once daily or treated with another approved disease-modifing therapy” avente ad oggetto
il protocollo CFTY720D2406, presso la su citata U.O.;
- che la Soc. Novartis Farma SpA ha ottenuto, ai sensi delle linee guida per gli studi osservazionali sui
farmaci (determinazione AIFA del 20.05.2008), parere unico favorevole all'effettuazione dello studio da
parte del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in qualità
di Centro coordinatore dello studio, nella seduta del 18.04.20012;
PRESO ATTO che la Dott.ssa Anna Ticca, Direttore dell'U.O. di Neurologia sarà il Responsabile della
conduzione dello studio e che, nell'esecuzione dello stesso, potrà avvalersi della collaborazione di
personale interno all'Azienda da lei delegato;
PRESO ATTO, altresì, che tale studio inizierà non appena la presente deliberazione diventerà esecutiva
e si concluderà il 13 ottobre 2020, salvo eventuale prolungamento;
VISTI i contratti per studio osservazionale stipulato tra l'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Soc. Health
Telematic Network srl di Brescia, in nome e per conto della Novartis Farma, che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con
deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
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;
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le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del
29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 31.03.2016 con la quale è stata disposta la
proroga dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;
la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 di “Presa d'atto proroga dell'incarico del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro”;
la deliberazione commissariale n. 426 del 01.04.2016 relativa alla proroga degli incarichi del
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico conferito ai
Commissari Straordinari è stato prorogato al 31.08.20156;
la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto della proroga di
cui alla deliberazione 39/2;
la deliberazione n. 918 del 01.07.2016 con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario
e di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento
dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello
Podda;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne
attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti ed agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di
riqualificazione approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
a) di autorizzare l'esecuzione del contratto, stipulato tra l'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Soc. Health
Telematic Network srl di Brescia, in nome e per conto della Soc. Novartis Farma, avente per oggetto lo
studio osservazionale meglio precisato nella premessa ed allegato al presente atto;
b) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali
e l'Unità Operativa di Neurologia del p.o. “San Francesco” dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ciascuno per
la parte di propria competenza;
d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.
Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

L’estensore della delibera
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni.*

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Maria Carmela Dessì
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FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Carmen Atzori

in caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è
statapubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data
dal 27 Luglio 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 AA.GG.

C

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali

R

R = Responsabile
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C = Coinvolto

I = Informato
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