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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n.   3110 del 07.08.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN FRANCESCO” 
NUORO - DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. PIETRO TRUZZU 
  

   

 

 
OGGETTO: Presa d’atto verbale Comitato Etico e autorizzazione all’effettuazione dello studio 
clinico osservazionale “Valutazione economica di Phasix verso mesh sintetiche e biologiche per la 
riparazione di ernia incisionale”, da svolgersi presso la Struttura Complessa di Chirurgia del Presidio 
Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro      
 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto  

L’estensore      Giovanna Chierroni  

Il Responsabile del 
Procedimento  

    Dott. Pietro Truzzu 
___________________ 

 
Responsabile del 

Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           NO [  X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  

     

utente
Font monospazio
2475            08/08/2018
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL  P.O.  “SAN FRANCESCO” NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di  
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in  
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della  
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di  (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTA l’istanza con la quale la CERGAS, SDA Bocconi School of Management, Milano, in qualità 
di Centro Coordinatore, richiede l’autorizzazione ad effettuare lo studio clinico osservazionale 
prospettico, non randomizzato, multicentrico, no-profit, no sponsor, dal titolo “Valutazione 
economica di Phasix verso mesh sintetiche e biologiche per la riparazione di ernia incisionale”,  da 
svolgersi presso la Struttura Complessa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di 
Nuoro, diretta dal dott. Carlo De Nisco, sotto la responsabilità scientifica del dott. Mauro Podda, 
Dirigente Medico di Chirurgia; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal competente Comitato Etico dell’ATS Sardegna 
alla effettuazione dello studio in oggetto, così come da verbale Prot. 91/2018/CE del 03.07.2018; 
  
CONSIDERATO che l’autorizzazione all’effettuazione dello studio non è subordinata alla stipula di 
apposita convenzione economica con il proponente, trattandosi di sperimentazione no profit ai sensi 
dell’art. 1 Decreto 17.12.2004 avente come fine il miglioramento della pratica clinica quale parte 
integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali, senza previsione di alcun compenso per 
l’attività svolta dagli sperimentatori partecipanti allo studio, né alcun onere aggiuntivo per l’Azienda 
o costi a carico dei pazienti e del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta e di autorizzare l’effettuazione dello studio in 
parola; 
 
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) di autorizzare l’effettuazione dello Studio clinico osservazionale prospettico, non randomizzato, 

multicentrico, no-profit, no sponsor, dal titolo “Valutazione economica di Phasix verso mesh 
sintetiche e biologiche per la riparazione di ernia incisionale,  da svolgersi presso la Struttura 
Complessa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro, diretta dal dott. 
Carlo De Nisco, sotto la responsabilità scientifica del dott. Mauro Podda, Dirigente Medico di 
Chirurgia; 

 
2) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non dà luogo a costi aggiuntivi  carico 

del Bilancio Aziendale; 
 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Sanitaria e al Direttore della Struttura 
Complessa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e al Servizio 
Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 

 
 

IL DIRIGENTE AMM.VO DEL P.O.” SAN FRANCESCO”  
Dott. Pietro Truzzu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.  
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

********************************************************************* 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

********************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
                                                                                      

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo Area 

Dott. Francesco Pittalis   

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utente
Font monospazio
08 08 2018     23  08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa .

utente
Font monospazio
M.A. Fancello
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