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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.1454 ..del 13/03./ 2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE   - 
NUORO 
Responsabile Amministrativo Dott. Pietro Truzzu 

 
 

 
Convenzione con NOVARTIS FARMA S.p.A
Promotore CLEE001AIT01  Numero EudraCT 2017  004176-62 da svolgersi presso 

Operativa di Oncologia del P.O. San Francesco di Nuoro.         
 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra  Tea  Cherchi 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig.ra  Tea Cherchi 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente Dott. Pietro Truzzu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ x]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ x]  
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IL RESPONSABILE  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2017 di nomina del dott. Andrea 

 
 
VISTA    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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATA   

Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n.5)e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del 

 
 
DATO ATTO  che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dott. Fulvio 

 
 
CONSIDERATO  
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017  

di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 

  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PREMESSO che con istanza  in data 02.02.2017 la OPIS S.r.l (CRO)  ha richiesto, in nome e per 
conto del promotore NOVARTIS FARMA s.p.a, o studio locale, 
multicentrico, di fase IIIb , Codice Identificativo CLEE001AIT01- Numero EudraCT 2017  004176-
62 ,  gia del P.O. San Francesco di Nuoro sotto la responsabilità scientifica 
della Dr.ssa Maria Giuseppina Sarobba;   
               
PRESO ATTO del  parere favorevole espresso dal competente Comitato    
alla effettuazione  dello Studio  in oggetto , così come da verbale Prot. 25/2018 della seduta in data 
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27.02.2017 , che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante  e sostanziale; 
 
PRECISATO inato alla stipula di apposita 
Convenzione con il promotore NOVARTIS FARMA S.p.A.   atta a definire gli aspetti contabili e 
amministrativi  dello stesso ; 
 
VISTO    lo schema di convenzione che si allega alla presente sotto la lettera B)  per farne parte 
integrante e sostanziale ;   
 
FATTO PRESENTE che i farmaci in studio  Ribociclid e Letrozolo verranno forniti gratuitamente 
dal Promotore, in quantità adeguate al numero dei casi trattati, per tutta la durata della 
sperimentazione tramite invio alla farmacia ospedaliera che provvederà alla loro registrazione e 

21/12/2007 ; 
 
CHE il Promotore provvederà alla fornitura di tutto il materiale di consumo (termometri, batterie, 
misuratori di glicemia, misuratori di pressione, bilance, sacche per infusione ecc.)necessario per la 
corretta esecuzione della Sperimentazione; 
 
CHE la Società proponente ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura delle 
responsabilità civili der perimentazione, in conformità alla normativa 
vigente;  
CHE  la Società 
responsabilità connesse alla Sperimentazione del Decreto Ministeriale 

vigente; 
CHE 
finanza pubblica come stabilito dal DLgs 211/2003, in quanto gli importi previsti coprono tutte le 

 
Clinico in oggetto 
 
RITENUTO pertanto 

7 della  stessa Convenzione alla copertura dei costi sostenuti, al soddisfacimento  
delle esigenze proprie della Unità Operativa interessata allo studio , con le modalità e nelle 
percentuali previste dal regolamento aziendale sulle sperimentazioni cliniche; 
 
VISTO  il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
 
 

 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. DI AUTORIZZARE  Studio locale, multicentrico, di fase IIIb , Codice 

Identificativo CLEE001AIT01- Numero EudraCT 2017  004176-62 ,  
Oncologia del P.O. San Francesco di Nuoro sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa 
Maria Giuseppina Sarobba, alle condizioni e nei termini di cui alla Convenzione che  si allega  
alla  presente sotto la  lettera B) per farne parte integrante e sostanziale ;  

 
2. DI PROVVEDERE  

Convenzione  di  cui  trattasi ,  nei  modi e nei  termini  nello stesso articolo indicati ; 
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3. DI INCARICARE e il  Servizio  Affari Generali e  legali ,   il   

Servizio Bilancio, il Dipartimento Governo Clinico e Ricerca, il Servizio Farmaceutico del 
ciascuno per la 

parte  di  rispettiva competenza ; 
 

4. DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro ; 

 
5.  DI TRASMETTERE copia del presente atto, agli Affari Generali e Legali, al Servizio Bilancio, al 

per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblica Pretorio 
on-  

 
IL RESPONSABILE  

Dr. 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 

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

 
IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A  Parere Comitato Etico 

2) Allegato B  Bozza Convenzione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 
 
 
 
 

etorio on-
di Nuoro  dal  al                              
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


